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di don Carmine 

Editoriale 

Carissimi, è ormai vicina la celebrazione del 
Natale del Signore secondo la carne, e la Chie-
sa si ferma a riflettere sul mistero del Signore 
che abbracciò la condizione umana e si mani-
festò visibilmente al mondo; come dice Sant’I-
reneo: “la natura umana portava il Verbo che 
sosteneva la natura umana. Nel Cristo c’era 
quell’umanità che aveva disobbedito presso 
l’albero del paradiso terrestre, ma in Lui la 
stessa umanità con l’ubbidienza, compiuta 
sull’albero della croce, distrusse l’antica ribel-
lione”. 

Carissimi, è iniziato solo da qualche giorno 
l’”Anno Giubilare straordinario della Miseri-
cordia” che Papa Francesco ha voluto così for-
temente. Ora, il mistero dell’incarnazione del 
Signore è un mistero che può essere compre-
so solo alla luce dell’amore misericordioso di 
Dio per noi, Lui ci ha insegnato ad amarLo 
perché per primo ci ha amati sino alla fine. E 
ci ha amati per primo perché anche noi Lo a-
massimo. Dio non aveva bisogno del nostro 
amore, ma per puro dono del Suo amore ci ha 
chiamati a partecipare del Suo immenso amo-
re. Dice Papa Francesco nella bolla di indizio-
ne del Giubileo, “Misericordiae  Vultus”: 
“Nella pienezza del tempo (Gal 4,4), quando 
tutto era disposto secondo il suo piano di sal-
vezza, Egli mandò Suo Figlio nato dalla Vergi-
ne Maria per rivelare a noi in modo definitivo 
il Suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr 

Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la Sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la Sua persona ri-
vela la misericordia di Dio”. Ed ancora: “Gesù 
Cristo è il volto della misericordia del Pa-
dre….dinanzi alla gravità del peccato , Dio ri-
sponde con la pienezza del perdono. La mise-
ricordia sarà sempre più grande di ogni pecca-
to, e nessuno può porre un limite all’amore di 
Dio che perdona”. 

Perciò non ci può essere “spazio per la tristez-
za – come dice San Leone Magno – nel giorno 
in cui nasce la vita,…nessuno è escluso da 
questa felicità”. Ma ogni dono è in sé anche 
un impegno e se Cristo incarnandosi ha as-
sunto in sé la nostra natura umana per libera-
re l’uomo dalla sua corruzione, è anche vero 
che ora ognuno di noi è chiamato a deporre 
“l’uomo vecchio con la sua condotta di pri-
ma” (Ef 4,22), come dice sempre San Leone 



Voce della comunità 

4                                       www.santamariamag.altervista.org 

Magno: “Riconosci, cristiano, la tua dignità e, 
reso partecipe della natura divina, non voler 
tornare all’abiezione di un tempo… ricordati 
chi è il tuo Capo e di quale corpo sei membro. 
Ricordati che, strappato al potere delle tene-
bre, sei stato trasferito nella luce del Regno di 
Dio. Con il sacramento del battesimo sei di-
ventato tempio dello Spirito Santo! Non met-
tere in fuga un ospite così illustre con un com-
portamento riprovevole e non sottometterti 
di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda 
che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il san-
gue di Cristo”. 

Per questo, invito tutti noi ad accogliere l’e-
sortazione di Papa Francesco per questo anno 
giubilare: “È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle ope-
re di misericordia corporale e spirituale. Sarà 
un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della po-
vertà e per entrare sempre più nel cuore del 

Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 
misericordia divina. La predicazione di Gesù ci 
presenta queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come suoi 
discepoli. Riscopriamo le opere di misericor-
dia corporale: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, 
accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, 
visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 
dimentichiamo le opere di misericordia spiri-
tuale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli i-
gnoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, sopportare pa-
zientemente le persone moleste, pregare Dio 
per i vivi e per i morti”. 

Auguri dal più profondo del cuore per un San-
to Natale e per il nuovo anno ricco di grazia, 
di serenità e di opere buone. Vi aspetto tutti 
in parrocchia. 

                                                                                                                         
Don Carmine 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Se soltanto pochi anni addietro qualcuno mi 
avesse predetto che nella nostra Italia sareb-
be stata messa in discussione quella che da 
sempre viene considerata “la festa più bella 
dell’anno”, gli avrei dato del pazzo. Ma davve-
ro siamo arrivati a vietare nelle scuole il pre-
sepe e le recite natalizie per non turbare la 
serenità religiosa dei nostri nuovi ospiti che 
arrivano sempre più numerosi e prolifici, 
muovono giustamente a pietà per le condizio-
ni nelle quali giungono e le motivazioni che li 
hanno spinti ad approdare sulle nostre coste 
mettendo a repentaglio persino la vita e poi, 
man mano, alzano la voce ed aumentano le 
pretese?  
Eppure sembra proprio che questo accada ul-
timamente sempre più di frequente e, all’ap-
prossimarsi del Natale, scoppiano le polemi-
che alimentate specialmente dai populisti lo-
cali che si sbracciano con forza per dare man 
forte in questo senso a gente che, forse, nep-
pure si sarebbe sognato di avere tanto spazio 
e tanta considerazione.  
 
Mi fanno ridere quando si ricorre al luogo co-
mune che anche gli Italiani nel passato sono 
stati un popolo di emigrati in terre straniere 
per giustificare ogni accondiscendenza. Han-
no mai parlato con i nostri connazionali che 
lavorarono  in America e in Germania? Hanno 
saputo che essi sono vissuti praticamente per 
conto loro e, comunque, rispettosissimi delle 
usanze, delle leggi e delle consuetudini del 
posto (comprese quelle religiose) e non è mai 

passato loro per l’anticamera del cervello di 
pretenderne il cambiamento o l’abolizione? 
Imbroglio degli imbrogli è usare la verità a 
metà o a passi scelti per dar forza alle proprie 
tesi. Ancora più deplorevole l’atteggiamento 
di coloro che, per non essere additati come 
razzisti, non osano neppure difendere a paro-
le i loro valori più sacri. Perché – piaccia o non 
piaccia – la stragrande maggioranza degli ita-
liani non si lascerebbe mai strappare dal cuo-
re e dal calendario il nostro Natale col Bambi-
nello e quanto altro, neppure per compiacere 
l’evangelico prossimo. Ma già alcuni comin-
ciano a non protestare più, a tacere. Abbozza-
no disagio interiore e tacciono per paura. Sis-
signore!.... Per paura!... Un sentimento inde-
gno di chi si dice cristiano.    
E’ vero. Il Natale si era già “rovinato” parec-
chio negli ultimi tempi del consumismo sfre-
nato, ma di recente, sotto gli attacchi ideolo-
gici al quale è sottoposto e sotto quelli di na-
tura economica che, ammorbando tutti di tas-
se e balzelli, non consentono più quelle tra-
sgressioni che rendevano questo periodo uni-
co e festaiolo, stiamo ben notando che il lun-
go periodo festivo non trascorre più nella 
gioia solare e spensierata di non molto tempo 
addietro. Fra le rutilanti luminarie ghignano 
neppure tanto mimetizzati brutti fantasmi di 
odio, morte e quanto altro. Il consumismo 
viene fortemente limitato dalle più svariate 
forme di tassazione diretta ed indiretta che 
assorbono gran parte dei magri stipendi. Il 
senso religioso genuino, che peraltro si vor-
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rebbe completamente annientare, anche nei 
credenti risulta fortemente annacquato. 
Fanno tanto male le frecciate avvelenate lan-
ciate da ringalluzziti liberi pensatori contro il 
già esile filo della tradizione e della memoria 
che ci tiene attaccati al passato, all'infanzia 
lontana, alla giovinezza volata via, alla stessa 
maturità e che speriamo riesca ad accompa-
gnarci comunque fino alla soglia "off limits" 
dei nostri giorni.  
Le tradizioni di un popolo sono sacre a pre-
scindere dal senso religioso che le ha partori-
te e continua a vivificarle! Sacre come posso-
no essere degli oggetti che i nostri defunti 
possedevano gelosamente e, andando via da 
questo mondo, ce li affidarono in gelosa ere-
dità da custodire e da non rinnegare o sven-
dere mai. Eppure c’è molta gente tra gli italia-
ni stessi che le squalifica in nome di un livella-
mento che si tenta di imporre per non tenere 
in presunto stato di inferiorità le varie altre 
religioni presenti ormai stabilmente nell’Occi-
dente e che si è insinuato anche nella menta-
lità dei cattolici. L’Ebraismo è vissuto mesco-
lato da sempre al Cristianesimo e non ne ha 
mai preteso il suo ridimensionamento in no-
me delle “pari opportunità”. Ho degli amici 
islamici che ogni anno festeggiano con me il 
Natale, ammirano il mio presepe e persino 
quello della mia chiesa. Chi sono allora quelli 
che hanno preso a sputare sprezzanti nel piat-
to dell’accoglienza e dell’amore fraterno? Una 
minoranza esaltata che annovera nelle sue 
fila specialmente occidentali convertiti ed esi-
bisce con aria minacciosa un credo distorto e 
bacato che va in cerca di vetrine per mettersi 
in mostra, assurdo e fuori ogni logica etica e 
religiosa, abbastanza simile a quello che vor-
rebbe imporsi al mondo intero con la forza e, 
per spaventare gli altri o per auto caricarsi 
con la prospettiva di sfrenate performance 
sessuali, non fa altro che minacciare violenza 
sulle nostre donne. Da parte di costoro è dive-
nuta bersaglio di attacchi feroci anche e spe-
cialmente quella ricorrenza all’apparenza la 
più inattaccabile: il Natale che, con la sua 
"sfuriata" di ricordi, abilmente evocati e rinvi-

goriti da mille pubblicità, da quelle luci che 
vestono di gioia le scontate vie cittadine, dalle 
vetrine addobbate e dalle speciali  ed irrinun-
ciabili Funzioni religiose che lo contraddistin-
guono, è il momento conclusivo e culminante 
delle attese di un intero ciclo solare. Ma que-
sta gente ormai diventata più o meno italiana, 
francese e quanto altro, così pronta a preten-
dere e minacciare e talora ad uccidere in at-
tentati vigliacchi i propri compatrioti capisce 
almeno cosa significa il termine “Natale”? De-
riva da “nascita” e come tale ci dovrà pur es-
sere qualcuno di cui si commemora la venuta 
al mondo. Invece, con la scusa della “laicità” 
dello stato, il Bambinello è stato fatto già 
scomparire nel nulla da tempo. Gli spot televi-
sivi – per esempio – ci fanno vedere di tutto 
ma non sia mai accennare minimamente al 
personaggio venuto sulla terra e che è stato 
poi il motivo indispensabile perché fosse isti-
tuita e si rinvigorisse nel tempo la grande fe-
sta. Ridicolo. Semplicemente ridicolo. 
Ve la immaginate una sprovveduta maestrina 
in una scuola multietnica quando si alzasse 
dal banco un bambino con la sua acuta e di-
sarmante curiosità e chiedesse: “Maestra, ma 
insomma, Natale di chi?.... Chi è nato?....” Pa-
nico!... Non sia mai dare l’unica risposta possi-
bile: “Gesù Cristo”.   
Con questo amaro retroterra di spiacevoli 
sensazioni e timori si fa fatica per davvero a 
lasciarsi intenerire dai sentimenti di bontà e 
riconoscenza verso il Signore per il dono ine-
stimabile del suo Figlio Unigenito fatto all’u-
manità che è il vero senso della festa natali-
zia.   
    La nascita di Gesù, considerata dal punto di 
vista storico, avvenne probabilmente in un 
altro periodo (alcuni dicono in febbraio o 
marzo). Il Natale, invece, fu istituito dalla 
Chiesa primitiva romana per sostituire un'u-
sanza pagana dura a morire: la "nascita del 
sole", cioè del ritorno del sole che, dopo il sol-
stizio d'inverno (23 dicembre), momento di 
maggiore lontananza dal nostro pianeta della 
stella madre, riprende quel cammino appa-
rente di avvicinamento che culminerà nell'e-
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state. Ed il Dio Bambino che venne sulla terra 
a riscaldarla con i raggi del suo amore, votato 
fin dalla nascita al sacrificio estremo della cro-
ce, è, perciò, raffigurato non con la classica 
aureola cerchiata, ma con i raggi del sole che 
si dipartono dalla nuca. Nel Medioevo il Nata-
le prese addirittura il sopravvento sulla Pa-
squa, anche se poi, di mano in mano, si caricò 
di incrostazioni consumistiche che nulla han-
no a che vedere con il profondo mistero della 
venuta nella carne del Figlio di Dio. Fu San 
Francesco d'Assisi, grande innamorato della 
povertà, ad "inventare" letteralmente il pre-
sepio a Greccio (provincia di Rieti), non certo 
per offrire alle generazioni future il modello di 
come dipingerlo o costruirlo, ma solo per un 
suo irresistibile desiderio, in questo acconten-
tato dal premuroso feudatario di quel luogo, 
di "gustare" visivamente cosa fosse successo 
a Betlemme secondo quanto narra il Vangelo 
di Luca che egli stesso, estasiato, cantò da-
vanti al primo presepe della storia dell'umani-
tà.  
    nnetatuine raffiguranti così banale in appa-
renza, I secoli sono passati e hanno acceso 
fuochi luminosi e lampade multicolori sul geli-
do ed essenziale scenario francescano, riem-
piendo anche di calore e di ogni ben di Dio i 
negozi e le vetrine, le dispense e le tavole del-
le case, ma sempre nel ricordo di quel piccolo 
Bambino deposto appena nato in una fredda 
ed inospitale mangiatoia. 
Noi cristiani sappiamo bene che è la Pasqua il 
cuore di tutte le ricorrenze dell’anno poiché 
in essa si rievocano i "misteri della nostra sal-
vezza". Infatti gli adepti alle prime Chiese fon-
date dagli Apostoli festeggiavano e celebrava-
no esclusivamente l'evento pasquale della 
morte e risurrezione del Cristo. Eppure, men-
tre la Pasqua è un momento intensissimo, ma 
– questo si –  da vivere tutto nella rievocazio-
ne e nel commosso raccoglimento tra Funzio-
ni liturgiche e riti speciali, per il Natale si è 
materializzata già da tempo un'esplosione 
gioiosa "esterna", un'atmosfera irripetibile 
"laica" che, se è vero che spesso esula com-
pletamente dal significato genuino della ricor-

renza, nondimeno tocca comunque le corde 
più sensibili dell'anima. Ma oggi neppure nel-
le case dei cattolici praticanti si trova più tan-
to facilmente il presepe (troppo ingombro, 
troppa polvere in giro nelle lussuose dimore, 
troppa fatica per costruirlo) sostituito dal pa-
gano abete luminoso, o, al massimo, le umili 
statuine di terracotta della "Nascita" sono ele-
ganti capolavori di arte da collocare nei salotti 
come soprammobili.  
Man mano che siamo divenuti più agiati e, 
persino, più ricchi e pieni di ogni sorta di esa-
gerate e, talora, superflue comodità, ci siamo 
proporzionalmente ed inesorabilmente allon-
tanati dal vero spirito della ricorrenza. La 
grande festa cristiana si è negativamente evo-
luta in un tentativo, maldestro, purtroppo, di 
cogliere al volo attimi posticci di serenità e 
soddisfazione di natura prettamente terrena, 
sempre più rari. L’umanità, infatti, ha raggiun-
to limiti e frontiere impensabili nelle scoperte 
di ogni tipo, ma non riesce ad abbandonarsi 
completamente all’orgogliosa e soddisfatta 
esultanza di chi ha ormai arraffato tutto poi-
ché si accorge benissimo di quanto questa vi-
ta resti precaria e densa di incognite. Né ci 
riuscirà mai. 
C’è ancora bisogno di ulteriori batoste e ridi-
mensionamenti per il povero Natale?  
In ultima analisi, l'immagine di quel tenero 
bambino sdraiato sulla paglia fra le statuine 
raffiguranti Maria e Giuseppe, riscaldato da 
due umili e trepidi animali, scrutato affettuo-
samente da ingenui ed amorosi pastori, ci 
parla di vergini purezze, di bontà, di tenerezze 
reciproche... sentimenti generalmente poco 
noti alla odierna umanità al di là del credo re-
ligioso, che comunque inducono ad una gioia 
liberatoria tanto momentanea quanto prezio-
sa, poiché molto difficile a provarsi in tempi di 
preoccupazioni e di ansie come questi. Tutto 
questo può davvero turbare i non cristiani? 
Non è che piuttosto provoca rabbia impoten-
te negli atei?    
     
    Il mondo si agita tra terrorismo, divisioni, 
odi e rancori mal sopiti, l’inquinamento atmo-
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sferico e del suolo, provocato e voluto colpe-
volmente dagli uomini, ha fatto impazzire la 
natura che si abbandona sempre più spesso a 
“capricci” devastanti, i nostri giovani, chiusi 
nella morsa di uno studio sterile ed un avveni-
re senza prospettive, sono impediti a pro-
grammare la loro futura esistenza e l'istituto 
più solido della nostra società, la famiglia, è 
sempre più in crisi e si regge traballando, pre-
da di una continua precarietà. Quante unioni 
matrimoniali si spezzano per banalissimi moti-
vi, per lo più legati ad un desiderio sfrenato di 
indipendenza che non tiene più conto di nes-
sun vincolo, anche dei più sacrosanti! E che 
dire della preoccupante disinvoltura con la 
quale ormai si uccide al giorno d’oggi un esse-
re umano che sempre più spesso è la propria 
moglie o la propria compagna di vita? 
  Ora, ultimamente, un odio cieco e furioso si 
sta accanendo contro una ricorrenza di gran-
de attualità che ogni credo religioso dovrebbe 
fare sua: due poveri sposi in cerca di una di-
mora, un tenero bambino che nasce in una 
stalla fra gli animali e nel freddo dell’inverno, 
poveri pastori che offrono i loro piccoli doni 
caserecci, il cielo che canta la sua canzone di 
ringraziamento al Dio creatore, Dio di tutti, 
anche di coloro che si professano atei, per 
quell’esempio di bontà, mansuetudine ed u-
miltà che ci ha offerto a Betlemme duemila 
anni addietro e continua a presentarci nell’an-
nuale ricordo festivo. 
    Chi non è cristiano si può sentire offeso da 
questa evocazione tanto vicina allo “status” 
reale degli attuali cosiddetti clandestini? O si 
tratta di astute trame tessute furbescamente 
da chi si vuole fare scudo dell’Islamismo per 
liquidare finalmente una festa cristiana che, al 
contrario, per ciò che evoca e rappresenta, si 
colloca ben al di fuori delle credenze e dei fa-
natismi religiosi i quali, comunque, non si do-
vrebbero tollerare assolutamente in una na-
zione che si dice civile?  
   Il principio di libertà è sacrosanto, anche se 
troppi non la meriterebbero. Ma “libertà” si-
gnifica poter esercitare ogni giusto diritto che 
a ciascuno discende dall’essere uomo, non 

coartare, proibire, abolire in nome di un mal-
celato principio di “pari dignità” che puzza 
tanto di imposizioni dittatoriali.      
          
   Con il Natale siamo nuovamente alla fine 
dell’anno. Ciascuno con le proprie esperienze 
personali e familiari avrà già in cuor suo il giu-
dizio finale su questo 2015 che volge al termi-
ne. Bello, brutto, migliore, peggiore?... Certo 
la tentazione, tenendo presenti i fatti ed i mi-
sfatti che si sono succeduti ultimamente, è 
che non siano stati giorni felici o idilliaci. Poi a 
rifletterci bene ti accorgi che è da un po’ di 
anni che stiamo avvertendo la spiacevole sen-
sazione di un sempre più veloce scivolare ver-
so il male o il peggio, se preferiamo. Per dirla 
tutta con crudezza bisogna ammettere che la 
globalizzazione del pianeta, voluta o subita 
che sia, non solo è risultata quanto mai falli-
mentare nel senso dell’integrazione e della 
compensazione fra i popoli nei più vari settori 
del vivere civile, mettendo a confronto dialet-
tico le enormi povertà e la concentrazione del 
benessere nelle mani di nette minoranze con 
le ovvie e prevedibili conseguenze, ma ha at-
tizzato quel fuoco dell’aggressività e del desi-
derio di sopraffazione dell’altro che secoli di 
progresso in ogni settore erano riusciti a do-
mare e mortificare.  Non è il caso di scendere 
in dettagli tristemente noti. Come ebbe ad 
affermare papa Francesco, è in atto la 3° 
guerra mondiale, anche se non ce ne accor-
giamo o fingiamo di non accorgercene. La dif-
ferenza sta solo nel fatto che essa si combatte 
per piccoli focolai più o meno mimetizzati 
proprio dalla globalizzazione delle notizie. La 
povera Africa ne è letteralmente martoriata, 
ma ora l’odore acre e nauseabondo delle ucci-
sioni sta invadendo anche l’Europa.  
    La soluzione di questo intrigo potrebbe ri-
siedere proprio da parte di ciascun essere u-
mano nella serena consapevolezza ed accet-
tazione delle proprie e delle altrui identità 
culturali e persino religiose. Bisogna che ci si 
opponga con civile fermezza a questi tentativi 
vigliacchi di espropriarci il nostro patrimonio 
più sacro. Basta con la guerra ai presepi ed al 
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Crocifisso. Volesse il cielo che cristiani, ebrei e 
musulmani  si riunissero nei nostri già troppi 
luoghi di culto esistenti per adorare quel Dio 
creatore che è unico per tutti. Volesse il cielo 
che essi festeggiassero il Natale insieme a noi 
e che noi accedessimo volentieri e senza re-
more alle loro celebrazioni. Ma pretendere 
che noi aboliamo e cancelliamo ciò che è no-
stro in casa nostra mi pare irragionevole ed 
inammissibile. Su queste basi non si potrà mai 
costruire la tanto sbandierata integrazione. 

Il Signore ci concede quest’altro Natale. Che 
possa illuminare le menti di tutti. La storia è 
già satura di pagine di guerre e conflitti nel 
nome di Dio. Egli che ci ama tutti con lo stesso 
identico amore di Padre abbia misericordia e 
ci conceda la fraterna concordia. Pace! Pace 
in terra agli uomini indistintamente, ma a 
quelli che operano sinceramente e veramente 
per il bene comune.   
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghiera del Papa sulla Misericordia 

 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

 
Amen 
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A Gesù bambino 
 
La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 
Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 
tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza. 
Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome. 
 

(Umberto Saba) 

A mani vuote 
 
«O Signore, non ho, come i Magi  
che sono dipinti sulle immagini,  
dell'oro da offrirti». 
  
«Dammi la tua povertà!». 
 
«Non ho neppure, o Signore,  
la mirra dal buon profumo  
né l'incenso in tuo onore». 
 
«Figlio mio, dammi il tuo cuore».  
 
FRANCIS JAMMES  

Preghiera per l’anno nuovo 

 

O Signore, che tra le braccia 
porti l’anno appena nato 
accompagnalo, lungo il cammino, 
di bianca pace illuminato. 

 

Mettigli in capo una ghirlanda 
di giornate buone e serene, 
perchè tutti nel vasto mondo 
come fratelli si voglian bene. 

 

Mettigli in mano pei poverelli 
pane e fuoco e un po’ d’amore; 
fai che i suoi giorni rechino in fronte 
la tua immagine, o Signore. 

 

(Graziella AJmone) 
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Tu che ne dici o Signore, se ... 
 

Tu che ne dici o Signore, se in questo Natale 
faccio un bell'albero dentro il mio cuore  

e ci attacco, invece delle palline colorate,  
i nomi di tutti i miei amici?  

 
Gli amici lontani e vicini. Gli antichi e i nuovi.  

Quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado. Quelli che ricordo sempre  
e quelli che, alle volte, restano soltanto nei ricordi. 

 
Quelli costanti e intermittenti.  

Quelli delle ore difficili e quelli delle ore allegre. Quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire. 
Quelli che conosco profondamente  

e quelli dei quali conosco solo le apparenze.  
 

Quelli che mi devono poco e quelli ai quali devo molto. I miei amici semplici ed i miei amici impor-
tanti.  

I nomi di tutti quelli che sono già passati nella mia vita.  
Un albero con radici molto profonde  

perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore.  
 

Un albero dai rami molto grandi,  
perché nuovi nomi venuti da tutto il mondo  

si uniscano ai già esistenti.  
Un albero con un'ombra molto gradevole,  
che possa ristorarmi nei momenti difficili… 

…che la nostra Amicizia sia un momento di riposo durante le lotte della vita. 
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Preghiera per il nuovo anno 
 

Che io possa morire al mondo, 
anche senza le lodi o il biasimo di amici e conoscenti. 

Ma dammi un desiderio indiviso e puro, 
di fare ciò che piace a te. 

Fa sì che io non critichi gli altri o parli male di loro. 
Aiutami a far sì che le mie parole siano utili ed edificatrici. 

Conducimi alle anime in pena. 
Vorrei diventare un amico dei peccatori, come lo sei Tu. 

Dammi le lacrime della compassione per coloro che si sono persi. 
Lasciami vedere le moltitudini, 
come lo fece il mio Salvatore, 

finché i miei occhi siano ciechi di lacrime. 
Lascia che io guardi pieno di compassione alle pecore smarrite 

e che io le ami per amore a Lui. 
Signore Gesù, proteggimi dal diventare freddo, 

amaro o cinico, indifferente, 
qualsiasi cosa avvenga nella mia esistenza di cristiano. 

Guidami quando devo gestire denaro. 
Aiutami ad essere un buon amministratore 

di tutto ciò che Tu mi hai affidato. 
Aiutami a ricordarmi in ogni momento 

che il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. 
Che questa immensa verità 

possa influire su tutto il mio comportamento. 
E, Signore Gesù, 

io prego che questo sia l'anno del Tuo ritorno. 
Desidero con tutto il cuore poter contemplare 
il Tuo viso e cadere in adorazione davanti a Te. 

Che questa mia beata speranza possa rimanere fresca 
nel mio cuore durante questo nuovo anno 

e liberarmi da tutto ciò che mi lega a questa terra, anzi: 
che mi tenga sempre ritto sulla punta dei piedi in attesa. 

Amen; vieni o Signore Gesù. 
 

William MacDonald  



Voce della comunità 

14                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Caro Babbo Natale, i miei desideri per il pros-
simo anno sono: un GROSSO conto in banca e 
una corporatura ESILE. 
Ti prego tanto di non confondere i miei due 
desideri come hai fatto l'anno scorso…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella notte di Natale due carabinieri passano 
davanti a una casa e vedono un tipo sospetto 
entrare dal camino e decidono di chiamare 
una volante per intervenire. Dopo che il so-
spetto è stato arrestato, lo portano alla cen-
trale e lo mostrano al comandante, che dice 
decisamente arrabbiato: 
"RAZZA DI INCAPACI, ma vi rendete conto? 
Non riuscite proprio a usare il cervello? E poi 
ci lamentiamo che fanno le barzellette su di 
noi! Notte di Natale, vedete uno che entra in 
una casa con un sacco... non vi viene in mente 
che avete arrestato BABBO NATALE 
 
 

E' Natale, un bambino torinese riceve in rega-
lo un bell'orologio ed un bambino siciliano, 
abitante anch'egli a Torino, riceve invece in 
regalo una piccola doppietta con le canne 
mozze. Trascorse le vacanze natalizie i due 
bambini si ritrovano a scuola e naturalmente 
parlano dei regali ricevuti. Ognuno si innamo-
ra del regalo dell'altro e decidono così di 
scambiarseli. Il bambino siciliano torna a casa 
dal padre tutto contento e gli fa: 
- Guarda papà: ho scambiato la mia lupara 
per questo bell'orologio tutto d'oro! 
Il padre si rigira e gli ammolla uno schiaffone 
che gli fa vedere le stelle. Il bambino piangen-
te: 
- Ma papà... che ho fatto? Non vedi che è un 
bell'orologio? 
- Si ma quando uno ti dice connuto tu cosa gli 
rispondi che sugnu le quattru e un quartu?  
 
 
Un maiale va a farsi leggere la zampa. 
"Che cosa vede nel mio futuro?" 
"Vedo tante feste con salami, prosciutti e co-
techini!"  
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AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 

Questo Anno Straordinario è anch’esso dono 
di grazia. Entrare per quella Porta significa 
scoprire la profondità della misericordia del 
Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incon-
tro personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui 
che ci viene incontro! Sarà un Anno in cui cre-
scere nella convinzione della misericordia. 
Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua gra-
zia quando si afferma anzitutto che i peccati 
sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre 
invece che sono perdonati dalla sua miseri-
cordia (cfr Agostino, De praedestinatione san-
ctorum 12, 24)! Sì, è proprio così. Dobbiamo 
anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni 
caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce 
della sua misericordia. Attraversare la Porta 
Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di 
questo mistero di amore, di tenerezza. Abban-
doniamo ogni forma di paura e di timore, per-
ché non si addice a chi è amato; viviamo, piut-
tosto, la gioia dell’incontro con la grazia che 
tutto trasforma.  

 

Dall’omelia del Santo Padre in occasione dell’-
apertura della Porta Santa - 8 dicembre 2015 

 

Domenica 13 Dicembre, nella nostra chiesa 
alle ore 19:15  si terrà un concerto di canti sa-
cri sul tema “Un dono divino”; 

 

Mercoledì 16 Dicembre avrà inizio la novena 
in preparazione alla celebrazione del Santo 
Natale. Siamo tutti vivamente invitati a parte-
cipare, ogni giorno sarà animata da un gruppo 
parrocchiale; 

 

Domenica 20 Dicembre alla Santa Messa del-
le 18:00 arriverà la luce di Betlemme; 

 

Giovedì 24 Dicembre, vigilia di Natale, alle 
ore 22:30 sarà celebrata la Veglia natalizia; 

 

Giovedì 25 Dicembre, Natale del Signore, le  
SS. Messe avranno orario festivo; 

 

Domenica 27 Dicembre, festa della Sacra Fa-
miglia, durante la SS. Messa delle ore 18:00, 
le famiglie riceveranno la benedizione e i co-
niugi rinnoveranno le loro promesse matrimo-
niali; 

 

Martedì 29 Dicembre alle ore 20:00 si svolge-
rà, presso l’Auditorium “Bronislao Markie-
wicz”, lo spettacolo dello Zecchino d’Oro de-
dicato ai canti natalizi che vedrà come prota-
gonisti della serata i nostri piccini; 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

QUITADAMO NICOLETTA 

PALUMBO LUCREZIA 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Giovedì 31 Dicembre, ultimo giorno dell’an-
no, al termine della Messa sarà cantato il “Te 
Deum” di ringraziamento per l’anno trascor-
so.  Si sta organizzando una festa in attesa del 
nuovo anno nei locali della parrocchia. Per 
informazioni rivolgersi al parroco; 

 

Venerdì 1 Gennaio, festa di Maria SS. Madre 
di Dio; 

 

Nei giorni 3, 4, 5 e 6 Gennaio, nella Basilica di 
San Michele Arcangelo ”Casa del Pellegrino” a 
Monte Sant’Angelo si svolgeranno  gli Esercizi 
Spirituali dell’Azione Cattolica diocesana det-
tati da Don Andrea Lauriola; 

 

Sabato 2 Gennaio si organizzano due tombo-
late nelle due case di riposo: quella dei cap-
puccini e quella di Santa Maria di Pulsano; 

 

Lunedì 4 Gennaio nella Casa del Pellegrino è 
organizzata una giornata di Ritiro Spirituale 
per catechisti e operatore della nostra parroc-
chia; 

 

Mercoledi 6 Gennaio, Epifania del Signore, 
durante le SS. Messe sarà cantato l’Annuncio 
Pasquale.  Si celebrerà oggi anche la  Giornata 
pro-Seminario; 

 

Durante l’intero periodo natalizio, saranno 
sospesi  gli incontri di catechesi per i ragazzi, 
ma  si organizzeranno giochi e tombolate. 

 

 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     17 

Ci hanno particolarmente colpito le parole di 
Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, nell’-
occasione del Natale ve le proponiamo:  

 

“Carissimi, non obbedirei al mio dovere di ve-
scovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi 
disturbo. 

Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto 
infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, 
formali, imposti dalla routine di calendario. 

Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li 
respinga al mittente come indesiderati. 

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di 
una vita egoista, assurda, senza spinte verti-
calie vi conceda di inventarvi una vita carica di 
donazione, di preghiera, di silenzio, di corag-
gio. 

 Il Bambino che dorme sulla paglia vi 
tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del 
vostro letto duro come un macigno, finché 
non avrete dato ospitalità  a uno sfrattato, a 
un marocchino, a un povero di passaggio. 

Dio che diventa uomo vi faccia sentire 
dei vermi ogni volta che la vostra carriera di-
venta idolo della vostra vita, il sorpasso, il 
progetto dei vostri giorni, la schiena del pros-
simo, strumento delle vostre scalate. 

Maria, che trova solo nello sterco degli 
animali la culla dove deporre con tenerezza il 
frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi 
occhi feriti a sospendere lo struggimento di 
tutte le nenie natalizie, finché la vostra co-
scienza ipocrita accetterà  che il bidone della 
spazzatura, l’inceneritore di una clinica diven-
tino tomba senza croce di una vita soppressa. 

Giuseppe, che nell’affronto di mille 
porte chiuse ¨ il simbolo di tutte le delusioni 
paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, 
rimproveri i tepori delle vostre tombolate, 
provochi corti circuiti allo spreco delle vostre 

luminarie, fino a quando non vi lascerete met-
tere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori 
che versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro. 

Gli angeli che annunciano la pace porti-
no ancora guerra alla vostra sonnolenta tran-
quillità  incapace di vedere che poco più lon-
tano di una spanna, con l’aggravante del vo-
stro complice silenzio, si consumano ingiusti-
zie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si 
militarizza la terra degli umili, si condannano 
popoli allo sterminio della fame. 

I Poveri che accorrono alla grotta, 
mentre i potenti tramano nell’oscurità  e la 
città  dorme nell’indifferenza, vi facciano capi-
re che, se anche voi volete vedere “una gran 
luce” dovete partire dagli ultimi. 

Che le elemosine di chi gioca sulla pelle 
della gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredice-
sime di stipendi multipli fanno bella 
figura, ma non scaldano.  
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono 
atti di sacrilegio, se provocati da specu-
lazioni corporative. 

I pastori che vegliano nella notte, 
“facendo la guardia al gregge ”, e scrutano 
l’aurora,vi diano il senso della storia, l’ebbrez-
za delle attese, il gaudio dell’abbandono in 
Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vive-
re poveri che ¨ poi l’unico modo per morire 
ricchi. 

 

 

Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 
muore, nasca la speranza. 

 

Don Tonino Bello” 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 

  

Lunedì 
ore 19:00 Catechesi  II e III media 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

ore 18:00 Catechesi I media 

Mercoledì 

ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 


