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Gherardo delle Notti (Utrecht 1592-1656) 

Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 

Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.  

(Isaia 9, 1-5) 

 

  

Ott./Nov./ Dic.2020 

Periodico della Parrocchia S. Antonio da Padova 
Mombello  -  Limbiate 

Ottobre – Dicembre. 2020, Anno XXI - numero 9\12 



Ott./Dic.   2020 2 

Ciclostilato in proprio -   Parrocchia S. Antonio da Padova, Via M.te Rosa 12, 20812 Mombello - LIMBIATE 

ABBONAMENTO ANNUALE: € 10,00 - Abbonamento sostenitore € 20,00 o più 

 

Impossibilitati a passare di casa in casa per la Benedizione natalizia, le famiglie sono state invitate a trovarsi in 
chiesa, in 4 momenti corrispondenti più o meno alle 4 zone della parrocchia. E’ stata consegnata una piccola 
boccetta con acqua benedetta e un’immagine con la preghiera qui riprodotta, con l’invito a recitarla prima 
del pranzo di Natale. 

Se qualcuno avesse “perso” l’occasione, può richiedere in parrocchia  l’acqua benedetta, come umile segno 
del proprio affidarsi alla protezione di Dio…C’è qualcuno così presuntuoso da pensare di poterne fare a me-
no, tanto più  in questi tempi di pandemia? 

 

Pace a questa casa e a coloro che vi abitano. 

 

Signore Gesù, Figlio di Dio, nel mistero della tua incarnazione  

hai voluto abitare in mezzo a noi. 

Visita questa famiglia che si appresta a celebrare il tuo Natale. 

Dona a tutti la pace del cuore, sostieni i fanciulli e i giovani nella loro crescita; benedici la fatica di chi 

studia e lavora, solleva ogni pena di chi soffre, conforta tutti con la tua benedizione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 

 
  

SOMMARIO 
 

Editoriale – il soffio di Dio 3 

Nonostante tutto, è Natale anche quest’anno 4 

Cresima 2020 5 

Il cerchio di Dio 6 

Riflessioni e pensieri in tempo di pandemia 8 

Il Papa indice l’anno di S. Giuseppe 9 

S. Giuseppe, chiave per interpretare la crisi attuale 10 

Papa Francesco censurato 12 

Beethoven e la Messa solenne 13 

Lettera ai diciottenni 15 

Anagrafe e Relax 16 

Libro 18 

Si ricorda che è possibile seguire la vita culturale, sociale e liturgica 

 della parrocchia tramite il sito web https://parrocchia-mombello-limbiate.it/ 

https://parrocchia-mombello-limbiate.it/


Ott./Dic.   2020  3 

1°Libro dei Re, 9 

Elia entrò in una caverna per passarvi 

la notte, quand'ecco gli fu rivolta la 

parola del Signore in questi termini: 

«Esci e férmati sul monte alla presenza 

del Signore». Ed ecco che il Signore 

passò. Ci fu un vento impetuoso e 

gagliardo da spaccare i monti e spez-

zare le rocce davanti al Signore, ma il 

Signore non era nel vento. Dopo il 

vento, un terremoto, ma il Signore 

non era nel terremoto. Dopo il terre-

moto, un fuoco, ma il Signore non era 

nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di 

una brezza leggera. Come l'udì, Elia si 

coprì il volto con il mantello, uscì e si 

fermò all'ingresso della caverna… 

IL SOFFIO DI DIO 
C’è una frase che don Giussani ripeteva spesso ,ma che anche a noi suona familiare, per il semplice motivo che la 

vediamo accadere nelle nostre vite. «Il Signore opera anche a soffi». Non si impone con gesti clamorosi: suggeri-

sce, invita, sollecita. Si propone alla nostra disponibilità ad assecondare i fatti che Lui opera.  

E’ lo “stile” di Dio, che non a caso già aveva compreso Elia che pure è conosciuto come il profeta del fuoco e 

della forza! 

 

Se ci pensiamo bene, pure il Natale è così. Un bimbo, inerme. 

Venuto al mondo in un angolo sperduto del mondo, una provin-

cia marginale e sconosciuta dell’impero. Meno di un soffio, nella 

storia. Eppure, è ciò che l’ha cambiata per sempre. Perché rende 

possibile viverla. 

Senza l’Incarnazione, se Dio non fosse presente nella realtà, la 

vita sarebbe semplicemente impossibile.  

Si potrebbero, forse, reggerne certi urti - per qualche tempo, e so-

lo per i temperamenti più forti -; ma la pienezza della nostra uma-

nità non potrebbe mai fiorire fino in fondo.  

Perché sarebbe impossibile vivere fino in fondo ciò di cui siamo 

fatti: il rapporto con il Mistero che fa tutte le cose, con il Padre. 

Senza il Figlio - che vive di quello, che è venuto per incarnare, e 

quindi mostrare a tutti, quel legame decisivo con il Padre- non po-

tremmo mai, a nostra volta, concepirci come figli.  

 

O meglio, magari potremmo riconoscerlo teoricamente, 

in qualche raro soprassalto di una ragione che sembra 

farsi sempre più fiacca –(perchè è un'evidenza che non 

mi faccio da me, che in questo istante sono generato da 

qualcun altro che mi vuole )-; ma non basterebbe per vi-

verlo, per affrontare la realtà partendo da quella eviden-

za, mantenendola nella coda dell’occhio e dello sguardo. 

«Caro cardo salutis», (la carne è il cardine della salvezza) la 

salvezza della nostra stessa carne è nell’incarnazione, 

dice un’altra espressione, più antica, ripetuta spesso negli 

ultimi tempi. Ma serve un’incarnazione presente, che ci 

raggiunge ora. Fatti e testimoni che ci sollecitano oggi alla 

stessa disponibilità, docile e stupita, dei primi, di quei pa-

stori che hanno dato credito a quel misteriosissimo «sof-

fio di Dio». 

La vita è piena di testimoni così. Basta non chiudere gli 

occhi per non vedere. Sono la Sua carne, Dio con noi.  

Buon Natale!          don Gvanni 
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NONOSTANTE TUTTO, E’ NATALE ANCHE QUEST’ANNO 
C’è un’opera letteraria che mi accompagna da quando 

la incontrai per la prima volta, ai tempi del liceo: ”As-

sassinio nella cattedrale” di Thomas Stearns Eliot. 

L’autore riproduce nella forma della tragedia greca il 

conflitto – così ricorrente nella storia – tra Cesare e 

Dio, tra il potere del re e il ruolo del vescovo, in questo 

caso rappresentati dal re d’Inghilterra Enrico II e 

dall’arcivescovo di Canterbury Thomas Becket.  

Ogni volta che il Natale si avvicina mi torna alla mente 

questo testo in particolare perché contiene – a mo’ di 

intermezzo tra le due parti della tragedia – la predica 

che l’arcivescovo tiene nella notte di Natale, poche ore 

prima di essere trucidato dai sicari in nome del re. 

Sono parole che esprimono bene il mistero di quello 

che avviene in quella santa notte. 

“Voglio soltanto che consideriate e meditiate il profon-

do significato e il mistero delle nostre Messe del giorno 

di Natale. In questo medesimo momento, unico in tut-

to l’anno, noi celebriamo insieme la Nascita di Nostro 

Signore e la Sua Passione e Morte sulla Croce". 

In questo passaggio dell’omelia c’è il cuore del Natale.  

La gioia per la nascita di Cristo, un fatto vero accaduto 

in una terra ai margini del grande impero romano, nel 

corso di una notte, di cui non conosciamo l’ora e, con 

precisione, neppure l’anno. Un fatto storico da cui il 

mondo, che non se ne era neppure accorto (“venne in 

casa propria e i suoi non lo riconobbero”), sarà pro-

fondamente cambiato fino al punto che è da quella 

notte che abbiamo iniziato a misurare il tempo e la sto-

ria. 

Ma nel Natale c’è anche l’altro aspetto.  

Molti artisti hanno dipinto Gesù e il cugino Giovanni, 

bambini: sempre nel quadro è presente la croce, per-

ché quella nascita prevede già la Via Crucis e il para-

dosso – come acutamente rileva Eliot – è che nella 

Messa di Natale noi “festeggiamo” la presenza reale di 

Gesù, rivivendo concretamente la Sua passione pro-

prio mentre celebriamo con gioia la sua nascita. È il 

continuo duello tra la morte e la vita che il Credo degli 

apostoli esprime nella sua essenziale semplicità “nac-

que da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato…” 

Questa è l’importanza del Natale per i cristiani, memo-

ria viva di un fatto reale che realmente si ripete oggi; 

desta stupore la superficialità con cui si pretende di 

scoraggiare la Messa natalizia (Messa “della Notte” 

non di mezzanotte e che ha una liturgia diversa da 

quella del mattino presto della domenica, “Messa 

dell’aurora” e della “Messa del giorno”, tre riti diversi 

che arricchiscono la celebrazione del mistero). 

Chiunque può verificare che il rispetto delle norme di 

igiene e sanificazione è nelle chiese mantenuto più che 

in molti altri luoghi mentre un mix di prudenza e di 

paura tiene ancora diverse persone lontane dalle chie-

se, il che non è un buon segno perché penalizza la di-

mensione comunitaria, essenziale per il cattolicesimo. 

Ma oggi dobbiamo anche constatare che l’Unione Eu-

ropea (andando oltre i limiti del suo potere) tende a 

scoraggiare la celebrazione delle Messe a Natale e che 

i governi restringono gli spazi della familiarità, da noi 

come in diversi Paesi.  

C’è chi reagisce, così in Francia, sulla rivista cattolica 

“France Catholique” possiamo leggere parole chiare: 

«Se la libertà religiosa ha un senso è quello di dare alla 

fede il suo spazio di espressione piena. Spazio che 

permette di esprimere quella che potremmo chiamare 

la differenza eucaristica. Differenza ignorata dal lin-

guaggio comune perché è il risultato di quella rivolu-

zione assoluta costituita dal mistero dell’incarnazione. 

Mistero di Dio divenuto uomo che offre la sua vita per 

la salvezza del mondo e che si dona come cibo perché 

tutti vivano della carne stessa di Cristo. Sì, questa diffe-

renza è insopportabile agli occhi del mondo ma deve 

essere affermata a tempo e fuori tempo». 

Molti tra quelli che ci governano in Italia e in Europa 

sembrano invece guardare alla Chiesa cattolica sempli-

cemente come a un’associazione, culturale, di volonta-

riato o come a un ente assistenziale: forse noi cristiani 

abbiamo anche contribuito a lasciare che questa imma-

gine si affermasse. 

Penalizzare la presenza fisica della Chiesa non solo la 

colpisce al cuore (la “viralizza” per usare un termine di 

Francesco) ma priva la società intera di qualcosa di es-

senziale. Così «sottraiamo alla società (…) ciò che 

obiettivamente è indispensabile per essa: le basi spiri-

tuali della sua umanità e della sua libertà. La sola forza 

con cui il cristianesimo può farsi valere pubblicamente 

è, in ultima analisi, la forza della sua interna verità. 

Questa forza è però oggi indispensabile come sempre, 

perché l’uomo senza verità non può sopravvivere. 

Questa è la speranza sicura del cristianesi-

mo».(Ratzinger, 1985) 

Appare chiaro che dietro al dibattito sull’orario delle 

Messe natalizie si nasconde un tema più importante, 

quello dello spazio di libertà per la fede cristiana nelle 

nostre società contemporanee.  

E si vede piuttosto bene, purtroppo, che esistono pote-

ri che questo spazio lo vogliono restringere. 

Ma Gesù continua a nascere e nasce anche 

quest’anno. 
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CRESIMA 2020 
È sempre un’avventura quando inizi il catechismo. Ti vengono affidati questi bambini così piccoli per essere ac-

compagnati in un percorso a ricevere i sacramenti cristiani e tu non sai come sarà né cosa accadrà ma l’unica co-

sa che puoi fare fin da subito è affidarli e affidarti. Compito delicato e impegnativo, che mette in campo tutta te 

stessa. Con loro non puoi fingere, non puoi improvvisare, non puoi evitare. Ti mettono davanti alla tua fede, 

quella che dici di professare, e non si scappa, devi essere credibile. Il bello è che non è mai uno scambio alla pari: 

do loro quel poco di me e ricevo indietro tanto.  

In questi quattro anni avevo tante cose da dire loro, e non so se sempre sono riuscita nell’intento. Certo, alcune 

volte sarà sembrata la lezioncina come a scuola, ma d’altronde era inevitabile, alcuni fondamenti andavano pro-

prio imparati, ma per il resto quello che più di tutto volevo trasmettere era l’amore per Gesù Cristo e la fedeltà 

all’Eucaristia, tutto il resto verrà da solo.  

Questi ultimi mesi non sono stati facili. Purtroppo la situazione sanitaria ci ha costretto a interrompere gli incontri 

e per molti mesi non abbiamo potuto vederci. Mi sono mancati così tanto! Non sempre ho trovato il modo di es-

serci lo stesso, e me ne scuso, ma sempre sono stati nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Giunti alla fine del 

percorso, in poco tempo abbiamo dovuto ripassare i fondamentali e lasciare alla loro iniziativa alcune spiegazioni 

ma sono convinta che siano giunti consapevoli del passo che stavano facendo. Non è cosa da poco ricevere il si-

gillo dello Spirito Santo!  

Il gran giorno è arrivato domenica 27 settembre alla presenza del vicario episcopale mons. Paolo Martinelli. Era-

no tutti belli e molto emozionati e lo hanno dimostrato già nel breve incontro con il monsignore. Tipo allegro spi-

gliato e alla mano mons. Martinelli che con poche battute è riuscito a conquistarli e alleggerire la tensione. 

Mi ha colpito molto la sua omelia, con parole semplici è riuscito a trasmettere un messaggio importante e profon-

do. Ha esordito ringraziando tutti per la nostra presenza, i genitori, i padrini e le madrine, la comunità parrocchia-

le, i catechisti e il don. Ognuno di loro ha avuto e ha un ruolo importante all’interno di questa giornata 

I genitori per primi perché anni fa hanno voluto per loro il battesimo. Ai cresimandi ha chiesto se sapessero la da-

ta e dopo un attimo di divertito panico li ha rassicurati che la cresima gliel’avrebbe impartita lo stesso. Ma poi li ha 

esortati a chiederla ai propri genitori perché era il giorno in cui la loro vita è cambiata: quel giorno i loro genitori 

hanno voluto che fossero non solo figli di papà e mamma ma anche figli di Dio, fratelli e sorelle in Cristo Gesù 

Poi ha salutato i padrini e le madrine, la cui presenza aveva il  grande significato di testimonianze a questi ragazzi 

e ragazze che è bello ricevere il dono dello Spirito Santo e avere Gesù come amico e compagno del proprio 

cammino e anche di rappresentare tutti coloro che avrebbero voluto esserci e non hanno potuto. E per ultimo ha 

salutato don Giovanni i catechisti e le catechiste che li hanno accompagnati nel percorso a ricevere i sacramenti.  

Proseguendo mons. Martinelli ha ricordato loro la preziosità di questo giorno, una data da ricordare insieme al 

compleanno e al battesimo. Con la Cresima Gesù ci fa il dono del suo stesso Spirito, lo Spirito del Padre, e mons. 

Martinelli ci ha esortato a riflettere su come vogliamo utilizzare questo dono.  

Partendo dalle letture della Messa ci ha ricordato che il grande comandamento del Vangelo è semplicissimo: 

amare Dio e amare il prossimo. Siamo al mondo per amare ed essere amati e se vuoi realizzare la tua vita devi 

accettare questo amore e portare Gesù agli altri. Per questo ci dona il suo Spirito, perché lo aiutiamo a portare il 

regno di Dio in questo mondo. Ognuno di loro lo farà in modo unico e irripetibile e anche se non sappiamo cosa 

diventeranno da grandi, una cosa è certa: se accoglierete il dono di Dio, dice ai ragazzi, vivrete alla grande.  

Per ultimo chiede un grande favore a questi ragazzi: non seppellire i doni di Dio, non nasconderli senza che por-

tino frutto, ma li esorta invece ad aprire il cuore e sperimentare la libertà di figli di Dio, la libertà di amare ed esse-

re amati chiedendo quella forza e quella gioia che abbatte i muri e aiuta Gesù a costruire il suo regno nel mondo.  

Ecco, è davvero questo che vorrei per questi ragazzi e ragazze: che aiutati dai sette doni dello Spirito Santo cre-

scano nella fede in Dio, nell’amore per il loro amico Gesù e per il prossimo, nella fedeltà all’Eucaristia, presenza 

viva del Signore, nell’impegno nella comunità parrocchiale, e con il tempo si lascino trasformare la vita e il cuore. 

E’ sempre un dispiacere constatare come spariscano invece già la domenica successiva alla Cresima!  

E’ è stato un grande giorno per la nostra comunità e soprattutto per questi ragazzi. Mi sono resa conto di quanto 

siano diventati grandi ed ora che le nostre strade si separano non mi resta altro che continuare a pregare per loro 

e sperare che quel seme messo in loro il giorno del battesimo faccia fiorire una vita di pienezza. 

G. E.  
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IL CERCHIO DI DIO 
A fine agosto, orfani delle solite vacanze lontani da casa, un gruppetto di parrocchiani è 

andato a Bernaga (Perego, provincia di Lecco) a trovare suor Sabrina. 

 

“Dio mi basta”. Questa scritta che 

troneggia sopra la porta del con-

vento mi colpisce come uno 

schiaffo, ed è solo il primo della 

giornata.  

Sono a Bernaga, in provincia di 

Lecco, al monastero delle mona-

che romite ambrosiane. È qui 

che si trova suor Sabrina, una 

nostra parrocchiana che da tem-

po ha fatto la scelta di una vita di 

clausura e che qualcuno di noi, 

conoscendola bene, ha proposto 

di andare a trovare, complice 

agosto, periodo di ferie.  

L’avevo già incontrata anni fa, 

accompagnando i catechisti di 

mia figlia per il ritiro della prima 

comunione, ma è un ricordo lontano e un po’ confuso, forse messo in secondo piano dagli impegni e le emozioni 

di quella giornata particolare. Ma questa volta sono stata attenta e mi è arrivato dritto al cuore.  

Entriamo nel parlatorio, dove aspettiamo il suo ingresso. Luogo austero, diviso da una grata in legno, segno già lì 

di questa volontà di separarsi dal mondo. Arriva quasi in punta di piedi e mi colpisce questa sua delicatezza, quel-

la sua sincera contentezza per la nostra visita, quasi un dono inatteso. Mi fa pensare a quanto spesso sprechiamo i 

regali ricevuti, non i beni materiali, ma le piccole occasioni che la vita ci propone per essere felici. O almeno grati.  

Ci parla a lungo della storia del monastero, che io invece conoscevo a spanne, ed era evidente che la appassio-

nava. La ascoltavo affascinata, perché riusciva a trasmettere tutto il suo amore per quel luogo che a molti può 

sembrare una prigione.  

Ci ha parlato della sua vita, di quello che significa per lei essere una suora di clausura e di quanto questo la renda 

felice.  

Ecco il succo di tutte le sue parole: la sua felicità. Quella donna dietro una  grata è felice. Della sua scelta e della 

sua vita. Ho intuito in lei la fatica di un percorso, la lenta maturazione sostenuta dalla preghiera e dalla medita-

zione, ma che l’ha portata oggi alla piena convinzione della sua scelta.  

Con il passare del tempo ha realizzato di sentirsi sempre di più dentro un disegno di Dio e che tutto si svolge den-

tro il suo cerchio. Ci ha raccontato che spesso le persone chiedono un colloquio con loro e a tale proposito, con 

l’intento di essere aggiornata sull’attualità, ha ottenuto il permesso di utilizzare internet, ma alla fine si è resa conto 

quanto fosse inutile.  

Ha realizzato che le persone non la cercavano per conversare sulle faccende mondane, ma per sentirla parlare di 

Gesù Cristo e da lì finiscono sempre per implorare la sua preghiera che diventa come un ponte tra noi e il Cielo e 

che lei presenta a Dio nell’umiltà della sua persona, certa che il Signore la ascolta.  

È come se andasse a importunarLo, a dirgli forte e chiaro che in quella situazione c’è bisogno del Suo aiuto e lei 

è lì per chiederlo al posto nostro. Lei non manca mai, non si dimentica mai di nessuno e le sue orazioni diventano 

come un filo che collega questo mondo a Dio.  

Siamo dentro il suo cerchio, ci dice, di cosa dobbiamo avere paura?  
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Di cosa devo avere paura io, donna 

di poca fede?  

Non ho avuto il coraggio di confes-

sare le mie paure più profonde, 

quelle che coinvolgono la mia fami-

glia, la mia fede, la mia vita, e un po’ 

me ne sono pentita.  

Qualcuna invece le racconta i di-

spiaceri che sta vivendo, ci interro-

ghiamo anche sulla grave situazione 

sanitaria, ma la sua serenità mi colpi-

sce, la sua rassegnazione, non come 

chi è disperato, ma al contrario, co-

me chi sa qual è il fondamento della 

sua speranza.  

La domanda che sento più spesso 

quando si parla di clausura è a cosa 

serve. Le persone più inutili, sento 

dire. Sarà, ma oggi mi ha dato uno schiaffo potente. Non sono mai riuscita a spiegare fino in fondo a  parole 

l’importanza dei monasteri di clausura, oggi l’ho sperimentato di persona.  

Ora so che senza di loro il mondo non sarebbe lo stesso. In quella donna ho visto una fede profonda a cui solo 

posso sperare di avvicinarmi. Ho visto un amore profondo per il Signore Gesù che offre ogni giorno nel nascon-

dimento di questo monastero, nel silenzio, nella meditazione, nella preghiera.  

Lei, che sembra non avere niente, ha in mano il mondo. Lei, che nei giudizi superficiali appare come una pazza, 

che ha lasciato tutto, amici, famiglia, affetti, che ha voltato le spalle al mondo, che sembra quasi essere scappata, 

lei mi ha mostrato invece la via più bella per essere felici: quella dell’abbandono.  

È totalmente abbandonata nelle mani del Signore e in lei ha trovato veramente vita l’espressione “sia fatta la tua 

volontà “. Anche quando è difficile, anche quando l’ha messa alla prova, anche quando non l’ha risparmiata, an-

che quando non si riesce proprio a comprendere.  

Ma siamo dentro il cerchio di Dio, di cosa dobbiamo avere paura? ci ripete.  

Ecco, la guardo e penso: di niente. Non devo avere paura di niente. Non della pandemia, non dei dispiaceri, 

non delle delusioni, non delle prove.  

Devo solo fare memoria di Chi sono figlia e magari piegare più spesso le ginocchia davanti alla Eucaristia perché 

so che nel silenzio e nella domanda Dio può parlare anche a me, se solo mi metto in ascolto. E allora potrò spe-

rimentare più a fondo il suo amore e la dolcezza di quella totale fiducia nella sua presenza e misericordia.  

Grazie suor Sabrina per avermelo ricor-

dato.  

Lascio quel monastero felice di esserci 

andata e con la voglia di tornarci presto.  

Mi giro a riguardare la scritta. “Dio mi ba-

sta”: è l’augurio che voglio fare alla mia 

vita.  

                                                  Elena G. 
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RIFLESSIONI E PENSIERI IN TEMPO DI PANDEMIA 
Capisco quello che dicono tante mie amiche: semplificando....per molti questo è un tempo sospeso per quanto riguarda  le 

azioni (vorresti fare, andare e non ti è concesso) e un tempo confuso per quanto riguarda i pensieri (troppe emozioni forti: 

inquietudine, paura arrampicano su tutto e creano instabilità, disordine mentale).  

Capisco anche il richiamo essenziale del parroco in molte omelie: Gesù Cristo come sempre ci chiede di vivere la realtà qui 

e ora. E' sempre il presente il tempo della conversione. 

E capisco anche il “mondo” che ci richiama continuamente, attraverso le autorità politiche e civili, attraverso i mass media e 

i “social” a vivere in modo responsabile, virtuoso. 

Ma penso che noi cristiani siamo un passo avanti: è da oltre duemila anni che siamo chiamati e aiutati ad essere virtuosi. 

Fede, speranza e carità!  

La carità, nell'impossibiltà dell'azione, per ora posso viverla in misura un po' ridotta, anche se  qualche piccola area di ma-

novra l'ho trovata....per il resto c'è ampio spazio.  

Nell'atto di fede che recito al mattino già posso cominciare a  esprimere la mia gratitudine per essere al mondo e per avere 

un Padre a cui affidare le mie azioni, posso implorare di essere preservata dal peccato e dal male e chiedere che questa 

stessa grazia possa essere riservata anche alle persone che amo. E poi durante la giornata, non nonostante ...ma proprio a 

motivo della giostra emotiva che mi travolge, è più facile chiedere, ringraziare, intercedere, urlare, scusarmi. Molto di più 

che in tempi “normali”! 

Siccome però so che i disegni di Dio sono imperscrutabili e io molto fragile, ho bisogno di una buona dose di speranza: non 

tanto la speranza generica che alla fine dei tempi tutto andrà bene, ma quella più concreta e più attuale.. e cioè che i piani 

di Dio non siano troppo differenti dai miei, che la sua volontà nell'essere fatta non richieda troppo dolore! 

E riguardo alla speranza, per me il tempo meglio speso è quello di entrare umilmente in contatto con chi ha una fede più 

matura della mia, con chi mi può aiutare ad avere pensieri buoni e giusti, con chi mi rafforza perchè più saldo e radicato di 

me. I testimoni sono tanti, viventi e non, e i mezzi altrettanti... leggere, telefonare, messaggiare, guardare video e film.....tutto 

aiuta! 

 

A differenza di quanto possa pensare qualcuno, questo tutto questo non è spiritualismo. Lo spiritualismo è vivere fuori dalla 

realtà, nell'astrazione....invece farsi delle domande di senso è indispensabile per poi poter capire cosa devi fare, come devi 

vivere la realtà in modo vero. 

Perchè non è che vivo sulle nuvole: sono seccata anch'io perchè non posso andare a camminare e fare tutto il resto che vo-

glio, sono terrorizzata anch'io di ammalarmi e che non ci siano posti letto a sufficienza e abbastanza ossigeno ecc... ecc... 

potrei fare una lunga lista. 

Questi sono gli argomenti che quotidianamente tocco con i miei vicini di casa, le mie ex colleghe di lavoro...i miei cono-

scenti insomma. 

Ma dai miei fratelli nella fede cerco altro.  

Non è che sono meno realista perchè ai miei  fratelli nella fede è ben altro quello che mi sta a cuore confidare! 

Vorrei essere aiutata a vivere veramente ciò che professo. 

Ho recitato milioni di volte che amo Dio sopra ogni cosa... ma proprio ogni?  

E se mi portasse via la mia famiglia? Cosa che considero preziosa quanto Lui? E se...? E se... ?  

Vorrei essere aiutata a saper affrontare ogni cosa partendo  dal mio “SI, IO CREDO IN TE”. 

E poi è molto più superficiale e meno realista 

chi dicesse  “adesso pensiamo alle cose con-

crete, al corpo e ai pericoli della malattia, alla 

crisi economica... all' anima ci pensiamo do-

po”....  

E' uno dei peccati più grossi separare il corpo 

dall'anima e dallo spirito....e poi, se ci si guar-

da a fondo, neanche ci si riesce, perchè sia-

mo stati creati in modo che, neanche volen-

dolo, si possa fare! 

A.F.  
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IL PAPA INDICE L'ANNO DI SAN GIUSEPPE:  
"il mondo ha bisogno di padri" 

Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chiesa.  
Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregano il Santo, sposo di Maria 

 

Il Papa ha indetto un Anno 

speciale di San Giuseppe, nel 

giorno in cui ricorrono i 150 

anni del Decreto Quemadmo-

dum Deus, con il quale il Beato 

Pio IX dichiarò San Giuseppe 

Patrono della Chiesa Cattoli-

ca. "Al fine di perpetuare l'affi-

damento di tutta la Chiesa al 

potentissimo patrocinio del Cu-

stode di Gesù, Papa Francesco 

- si legge nel decreto pubblica-

to dal Vaticano - ha stabilito 

che, dall'8 dicembre 2020, an-

niversario del Decreto di pro-

clamazione nonché giorno sa-

cro alla Beata Vergine Immaco-

lata e Sposa del castissimo Giu-

seppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 

Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione legitti-

mamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 

1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe (secon-

do la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo 

la tradizione latina" . 

Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a San Giuseppe, il Papa ha pubblicato la Lettera apo-

stolica "Patris corde - Con cuore di Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 che - scrive France-

sco - ci ha fatto comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano 

ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, "l'uo-

mo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, il suo è "un pro-

tagonismo senza pari nella storia della salvezza". 

San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità "nell'aver fatto della sua vita un'oblazione di sé nell'a-

more posto a servizio del Messia". E per questo suo ruolo di "cerniera che unisce l'Antico e Nuovo Testamento", 

egli "è sempre stato molto amato dal popolo cristiano" . In lui, "Gesù ha visto la tenerezza di Dio", quella che "ci 

fa accogliere la nostra debolezza", perché "è attraverso e nonostante la nostra debolezza" che si realizza la mag-

gior parte dei disegni divini. 

"Solo la tenerezza ci salverà dall'opera" del Maligno, sottolinea il Pontefice, ed è incontrando la misericordia di 

Dio soprattutto nel Sacramento della Riconciliazione che possiamo fare "un'esperienza di verità e tenerezza", per-

ché "Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona".  

Giuseppe è padre anche nell'obbedienza a Dio: con il suo 'fiat' salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a "fare 

la volontà del Padre". Chiamato da Dio a servire la missione di Gesù, egli "coopera al grande mistero della Re-

denzione ed è veramente ministro di salvezza". 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/12/8/letteraapostolica-patriscorde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/12/8/letteraapostolica-patriscorde.html
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La lettera del Papa evidenzia, poi, "il coraggio creativo" di San Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle dif-

ficoltà e che fa nascere nell'uomo risorse inaspettate. "Il carpentiere di Nazaret - spiega il Pontefice- sa trasforma-

re un problema in un'opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza". 

Egli affronta "i problemi concreti" della sua Famiglia, esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo, in 

particolare quelle dei migranti. In questo senso, San Giuseppe è "davvero uno speciale patrono" di coloro che, 

"costretti dalle sventure e dalla fame", devono lasciare la patria a causa di "guerre, odio, persecuzione, miseria". 

Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe "non può non essere custode della Chiesa", della sua maternità e del 

Corpo di Cristo: ogni bisognoso, povero, sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è "il Bambino" che 

Giuseppe custodisce e da lui bisogna imparare ad "amare la Chiesa e i poveri". 

"Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell'altro per riempire 

il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto 

con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione". Nella Lettera Apostolica papa Francesco 

sottolinea che "ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel 

sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità". 

"La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli - sottolinea ancora il Pontefice - spalanca sem-

pre spazi all'inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto 

di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vive-

re pienamente la paternità solo quando si è reso 'inutile', quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina 

da solo sui sentieri della vita". 

 

San Giuseppe, chiave per interpretare la crisi attuale 
 

Il venir meno della devozione a san Giuseppe coincide con la crisi della famiglia e con l'eclissi del padre nel-

la nostra società. Ma è anche all'origine delle difficoltà di tanti pastori nel concepire la castità nell'amore e la vera 

responsabilità paterna. Ecco perché è necessario far rinascere questa devozione. 

 

Potrà sembrare un caso ma la crisi della fami-

glia – almeno nel nostro Paese – è andata di 

pari passo con il venir progressivamente meno 

della devozione a san Giuseppe. Per certi versi 

è paradossale che questo sia accaduto dopo un 

Concilio Vaticano II che Giovanni XXIII aveva 

posto proprio sotto la protezione di san Giu-

seppe con la Lettera apostolica Le Voci (1961). 

Ma probabilmente l’ondata progressista seguita 

al Concilio fece sì che la devozione a san Giu-

seppe fosse considerata una di quelle supersti-

zioni preconciliari che erano superate da una 

Chiesa ormai protesa nell’abbraccio al mondo. 

San Giuseppe è la più bella figura d'uomo concepibile e che il 
Cristianesimo ha realizzato. San Giuseppe era un uomo come 
tutti gli altri, aveva il peccato originale come me. Pensate che 
razza di distanza profonda viveva nella vicinanza assoluta che 
aveva con Maria: è quando si dice che la vocazione alla vergi-
nità è un possesso con un distacco dentro, con un dolore den-
tro, dove tutta la forza del rapporto amoroso è tutta concen-
trata e resa visibile nel dolore che c'è dentro, dove ciò che ve-
ramente è l'amore si sente, incomincia già: è come un'alba. 
(...) San Giuseppe ha vissuto come tutti: non c'è una parola 
sua, non c'è niente, niente: più povera di così una figura non 
può essere. Perciò dite sempre un Gloria a San Giuseppe (...). 

(Don Giussani, L'attrattiva Gesù,  pp. 95/6) 
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Ad ogni modo la 

stretta relazione tra 

crisi della famiglia e 

oscuramento della fi-

gura di San Giuseppe 

risulta più chiara se 

pensiamo che tanti psi-

cologi sono concordi 

nel sostenere che uno 

dei principali problemi 

della nostra società è 

l’eclissi o l’assenza del 

padre. Mancano i pa-

dri e manca un model-

lo di paternità, come 

invece san Giuseppe è 

stato per tante genera-

zioni.  

«San Giuseppe è la più bella figura d'uomo concepibile e che il Cristianesimo ha realizzato», diceva don Luigi 

Giussani, sottolineando che il padre putativo di Gesù era «un uomo come tutti gli altri, aveva il peccato originale 

come me». 

Alcuni anni fa Vittorio Messori si era interrogato sui motivi per cui San Giuseppe è stato volutamente messo da 

parte da molti nella Chiesa, ed è interessante rileggere la sua riflessione:  

«Secondo alcuni avrebbe operato qui quella “rivolta contro i padri” che ha portato la cultura moderna a rifiutare 

lo stesso Padre Eterno; e ha portato, forse, certo mondo cattolico a rimuovere questa figura cui più che a ogni al-

tra è legata l’idea della paternità umana. La contestazione della famiglia avrebbe poi reso poco simpatica ad alcu-

ni quella notazione di Luca («Gesù tornò a Nazareth e stava loro sottomesso», 2,51) che dà avallo evangelico 

all’autorità, in senso forte, dei genitori.  

Anche i problemi legati a castità e verginità devono aver contribuito alla rimozione di questo sposo «al di là 

dell’eros». Difficile, sotto il bombardamento sessualista, capire la comunità di vita di Nazareth, implicante un amo-

re pieno e profondo e al contempo non orientato al sesso. Una coniugalità nuova, anticipatrice della condizione 

escatologica (Lc 20,35), ma incompresa oggi da molti» (da La sfida della fede, SugarCo 2008). 

Oggi, in tempi di martellamento della propaganda gender, queste parole appaiono ancora più drammaticamen-

te vere. L’eliminazione di San Giuseppe è stata la premessa di un’opera di distruzione della società e dell’identità 

umana. Tutti i problemi più gravi che oggi ci troviamo di fronte hanno la loro origine diretta o indiretta nella di-

struzione della famiglia e del modello di paternità e maternità: dall’economia alla corruzione, dalla criminalità alle 

dipendenze. 

E come non pensare anche alle difficoltà emerse nel Sinodo straordinario sulla famiglia dello scorso ottobre e 

nel dibattito attualmente in corso, nel comprendere la profondità e le implicazioni della strada indicata dalla fami-

glia di Nazareth. Non sono stati pochi i vescovi e i cardinali che hanno mostrato una evidente incapacità a con-

cepire e ritenere possibile il valore della castità nell’amore, e della vera responsabilità paterna. Il declino della de-

vozione a san Giuseppe, che è anche protettore della Chiesa, ha chiaramente portato confusione tra i cattolici e 

anche tra i pastori. 

La figura di san Giuseppe è allora cruciale per comprendere le radici della crisi attuale della società e della con-

fusione che regna nella Chiesa. Ma è anche il punto da cui ripartire per invertire la tendenza. Recuperare San 

Giuseppe, affidarsi a lui, contemplare la sua paternità e promuoverne la devozione è già l’inizio di una società più 

umana.  
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Papa Francesco censurato 
ogni volta che parla contro l’aborto 

“Consapevole che sentir tornare 

un papa su questo argomento 

darà fastidio a molti…”. 

È con questa avvertenza che pa-

pa Francesco introduce le dure 

parole che dedica all’aborto, nel 

suo ultimo libro “Ritorniamo a 

sognare” andato in vendita il 1 

dicembre in tutto il mondo. 

In effetti è così. Ogni volta che 

tocca questo argomento France-

sco non gode affatto di buona 

stampa. Anzi, è sistematicamente 

ignorato. 

E invece, proprio in questi giorni, il papa ha parlato non una ma più volte contro l’aborto, complice la sua Argen-

tina, dove l’attuale presidente, il peronista Alberto Fernandez, punta a far approvare una legge che liberalizze-

rebbe l’uccisione del nascituro. Al congresso la legge è passata l’11 dicembre con 131 voti a favore, 117 contro e 

6 astensioni. Ma è al senato che vi sarà il voto decisivo, come già nel 2018, quando i senatori respinsero una ana-

loga legge abortista anch’essa approvata dal congresso con 129 voti a favore, 125 contro e un’astensione. 

Il primo colpo Francesco lo ha assestato nella lettera autografa da lui scritta il 22 novembre a una rete di donne 

dei quartieri popolari di Buenos Aires che dal 2018 si battono contro la legalizzazione dell’aborto. 

Nel passaggio più crudo di questa lettera pone queste due domande: “È giusto eliminare una vita umana per ri-

solvere un problema? Ed è giusto assoldare un sicario per risolvere un problema?”. 

Parole di così inaudita asprezza non sono certo sfuggite di mano a Jorge Mario Bergoglio, visto che le ripete tali e 

quali nel suo libro “Ritorniamo a sognare”, all’interno di questo ragionamento: 

“Non posso tacere sugli oltre 30-40 milioni di vite non nate che vengono scartate ogni anno per mezzo 

dell’aborto, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. Duole constatare che, in molte regioni che si 

considerano sviluppate, questa pratica viene spesso promossa perché i bambini in arrivo sono disabili o non piani-

ficati. Ma la vita umana non è mai un peso. Richiede di farle spazio, non scartarla. 

“L’aborto è una grave ingiustizia. Non può mai essere un’espressione legittima di autonomia e di potere. Se la no-

stra autonomia richiede la morte altrui, allora quella nostra autonomia non è altro che una gabbia di ferro. Mi 

faccio molto spesso due domande: è giusto eliminare una vita umana per risolvere un problema? Ed è giusto as-

soldare un sicario per risolvere un problema? 

“Il mio predecessore san Paolo VI ammoniva nella sua lettera enciclica del 1968, ‘Humanae vitae’, sulla tentazio-

ne di considerare la vita umana come un oggetto fra i tanti su cui i potenti e le persone istruite possano esercitare 

il dominio. Com’è profetico, ora, il suo messaggio! Ai nostri giorni la diagnosi prenatale viene comunemente uti-

lizzata per filtrare coloro che sono ritenuti deboli o inferiori”. 

Ma non è finita. Il 1 dicembre, ascoltato in streaming dal congresso argentino durante la discussione sulla legge 

sull’aborto, il sacerdote José María “Pepe” Di Paola, parroco nella periferia di Buenos Aires e amico di lunga data 

di Bergoglio, ha riferito di aver ricevuto da Roma una lettera nella quale il Papa gli scrive: 

“Per me la deformazione nella comprensione dell’aborto è nata principalmente nel considerarlo una questione re-

ligiosa. La questione dell’aborto non è essenzialmente religiosa. È un problema umano prima che una opzione re-

ligiosa. La questione dell’aborto deve essere affrontata scientificamente”. 

Don Pepe ha aggiunto che la parola “scientificamente” era stata sottolineata dal papa. 

  

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/12/14/papa-francesco-censurato-ogni-volta-che-parla-contro-l%e2%80%99aborto/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/12/14/papa-francesco-censurato-ogni-volta-che-parla-contro-l%e2%80%99aborto/
https://www.edizpiemme.it/libri/ritorniamo-a-sognare
https://www.edizpiemme.it/libri/ritorniamo-a-sognare
https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2020/12/pope-francis-once-again-enters-abortion-debate-in-argentina/
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Beethoven e la Messa solenne,  
tra titanismo e fede 

Il 16 dicembre di 250 anni fa nasceva Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi geni della musica, 
colpito dalla sordità sul finire della vita terrena. Lasciò un’impronta vigorosa nel campo dell’armonia, 
prendendosi licenze a tratti spregiudicate. Cattolico, ma forse poco praticante, scrisse una Missa so-
lemnis che si presta a un duplice giudizio, frutto del suo titanico mondo interiore e del grido a Dio, a 
volte disperato, altre giubilante. 
 

Il 16 dicembre 1770, nasceva a 

Bonn Ludwig van Beethoven, uno 

dei più grandi geni della tradizione 

musicale occidentale. Quindi, sono 

oggi 250 anni dalla nascita di questo 

grandissimo musicista.  

Musicista che fu molto tormentato 

anche per via della sua sordità, che 

lo affiggerà negli ultimi anni della 

sua vita (morirà nel 1827 a Vienna) 

e che naturalmente fu per lui 

un’autentica tragedia impedendogli 

di ascoltare le opere che creava.  

Fu anche probabilmente infelice 

nella sua vita privata, il che fa di lui 

uno dei tipici esempi del musicista 

tormentato, genio e sregolatezza. 

Un’immagine con tutta probabilità 

non molto accurata ma alimentata anche da una certa narrativa e da un certo marketing. 

Ludwig van Beethoven è uno dei marchi più riconoscibili della musica classica occidentale.  

Si trova a prendere la tradizione del periodo classico e a portarla in quello romantico, espandendo forme e com-

pagini esecutive per cercare di dare vita a quelle visioni musicali che cominciavano a sentirsi strette nelle regolari-

tà illuministiche del ‘700. In lui si muoveva come una forza bruta che cercava di forzare le costruzioni formali che 

ben avevano funzionato per i musicisti prima di lui ma che ora sembravano insufficienti ad esprimere il suo titani-

co mondo interiore. 

Massimo Mila, nella sua Breve storia della musica, scriveva: «L’armonia era il campo in cui si sentiva più forte 

il bisogno di libertà. Beethoven vi stampò un’orma vigorosa, con una spregiudicatezza che a mezzo secolo di di-

stanza lascerà ancor perplesso un ardente romantico come Berlioz. Attorno all’uso di determinati accordi e suc-

cessioni d’accordi si scateneranno vere battaglie, e va da sé che spesso le locuzioni “proibite” verranno cercate 

senza reale necessità, impiegate semplicemente come battagliera professione di fede.  

Artisti che nell’Ottocento conservarono intatta la purezza armonica e il rispetto delle regole classiche furono odiati 

con furore dai novatori, come simbolo d’oscurantismo retrivo.  

Fu il caso di Cherubini (cfr. cap. XVII, § 2), artista pur degno di sommo rispetto, autore di musica sacra e stru-

mentale straordinariamente ben fatta, e nella cui correttezza formale e lessicale non manca un soffio di robusta 

vita interiore, ma che ebbe il solo torto di sopravvivere troppo a lungo alla propria età migliore, in una posizione 

che troppo si prestava a farlo apparire come il tiranno della vita musicale francese (fu direttore del Conservatorio 

di Parigi dal 1822 al 1842)». 
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Beethoven era cattolico, ma probabilmente non 

molto praticante.  

Ad un certo punto della sua vita, nel 1818, per la 

consacrazione episcopale dell’arciduca Rodolfo 

d’Asburgo, scrisse una Missa solemnis per soli, co-

ro, organo e orchestra (op. 128 in re maggiore) 

che terminerà nel 1823.  

Sulla Civiltà Cattolica, padre Giandomenico 

Mucci dirà su questo lavoro: «(La) Missa solem-

nis è esposta a due opposte interpretazioni.  

C’è chi, come Vincent d’Indy e quanti sono sensi-

bili al puro testo liturgico, pensa che quest’opera 

somma esprima la fede cattolica e che in essa Bee-

thoven avrebbe dimostrato la sua devozione verso 

la dottrina della Chiesa romana.  

E c’è chi pensa che l’artista sia stato un cattoli-

co sui generis, intimamente fedele al deismo illu-

ministico del XVIII secolo, con un’evidente pro-

pensione al panteismo. Forse, il giudizio più equi-

librato resta quello di Eduard Herriot, secondo il 

quale la Missa solemnis possiede un suo accento 

religioso, qualunque ne sia la religione. Giudizio 

del tutto condivisibile. Chi ascolta il Kyrie, 

il Sanctus e il Benedictus di questa Messa fa 

un’esperienza religiosa che innalza fino alla soglia 

del divino inesprimibile». 

In effetti questo duplice giudizio è comprensibile, in quanto questa Messa lascia frastornati.  

Questo perché è veramente un monumento sinfonico corale, evidentemente senza troppe preoccupazioni di os-

servare le convenienze liturgiche.  

Sappiamo che Beethoven aveva comunque studiato il gregoriano e la tradizione musicale della Chiesa cattolica 

prima di comporre questa Messa. Ma al momento della scrittura, ci sembra, il suo titanismo interiore aveva preso 

il sopravvento. Nel Kyrie notiamo questo tono solenne ossequioso anche del contrappunto che si richiama al ri-

nascimento riletto nel Gradus ad Parnassum di Johann Joseph Fux. Nel Gloria sembra echeggiare la memoria di 

Georg Friderich Händel, musicista che Beethoven prediligeva. E qui il tono si fa ancora più monumentale e so-

lenne, quasi una statua sonora alla gloria di Dio. Fino all’apoteosi finale. 

Non si pensi che in questa Messa ci siano soltanto toni roboanti, ci sono anche momenti di intensissima ispira-

zione spirituale. Lo spirituale è presente anche nei momenti di grande giubilo sonoro, è il compositore che cerca 

di costruire un monumento fatto di suoni a quella divinità con cui forse aveva anche un poco bisticciato in vita. 

Poi, se è vero che la forma possente della musica sembra quasi forzare le convenienze liturgiche, bisogna anche 

dire che l’autore cerca di rispettarle pur nella loro espansione dovuta alla natura della composizione. 

Insomma, c’è da dire che questa Messa è certamente un vertice della musica sinfonico-corale, una composi-

zione straordinaria in cui l’autore eleva un grido a volte disperato, a volte giubilante a quel Dio che tanto gli aveva 

dato ma anche tanto gli aveva tolto. 

di Massimo Scapin 
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LETTERA AI DICIOTTENNI 
Certi legami non si dimenticano! Le catechiste che hanno accompagnato per 4 anni la “classe”, del 2002, una 

classe vivace e numerosa, avevano pensato ad una bella rimpatriata, un rivedersi insieme per…. Beh, leg-
gendo la lettera che hanno loro indirizzato si capisce il perché e il per come. 

Cari ragazzi,  

non vi abbiamo certo dimenticati! Sappiamo che quest’anno siete tutti diventati “maggiorenni”. 

Eravate dei bambini e vi abbiamo presi per mano cercando di farvi conoscere e amare Gesù Cristo, poi vi 
abbiamo visto crescere e prendere strade diverse. Alcuni li incontriamo solo per le vie del paese, altri in 
Chiesa o in oratorio durante i mesi estivi come animatori dei più piccoli. 

Avevamo il grande desiderio di radunare di nuovo tutto il gruppo per festeggiare insieme il compimento dei 
vostri 18 anni.  

Una età molto importante in cui si è felici di godere di una libertà maggiore,  ma in cui il carico delle respon-
sabilità si comincia già a sentire. 

Avremmo proprio voluto celebrare insieme a voi la bellezza di questo traguardo e farvi sentire la nostra vici-
nanza, il nostro augurio per le vostre scelte future, l'accompagnamento necessario per guardare al futuro con 
fiducia. Per ricordarvi di essere grati a Dio di tutto! 

Anche se il mondo rema contro, le uniche parole che vi aiuteranno ad affrontare con coraggio la vita sono le 
sue, la sua amicizia la roccia più importante su cui costruire!  

E anche se a volte, guardando a come va il mondo e a come vanno le cose, vi scoprirete a dubitare ... ci au-
guriamo che vi ricordiate della domanda che Gesù Cristo fece a Pietro: “Volete forse andarvene anche voi?” 
e della risposta intelligente di Pietro, che speriamo facciate vostra  “ Signore da chi andremo? Tu solo hai pa-
role di vita eterna.”  

Parole che spiegano la vita e vi fanno capire chi veramente siete e a cosa siete destinati. 

Ci voleva proprio una bella festa per celebrare tutto questo con gioia! 

Purtroppo in tempo di pandemia non è possibile e dobbiamo rimandare a tempi migliori. 

Ma ci teniamo lo stesso a dirvi che vi portiamo nel cuore e affidiamo al Signore tutte le vostre buone inten-
zioni, in attesa che la situazione cambi e potremo finalmente ritrovarci faccia a faccia e vivere insieme qual-
cosa di bello!  

Con affetto, Marina, Angela, don Gvanni 

 

 

 

Immagini recupe-

rate dal filmato 

della S. Cresima,  

1 giugno 2014 
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 Tornati al Signore 
Pasquinelli Giovanni   anni 88 
Esposti Bambina ved. Fogli  anni85 
Pasetti Rosaria in Manara   anni 62 
Guidetti Liliana ved. Salvel  anni 86 
Pellegrini Loredana in Piovan  anni 72 

Lombardi Giuseppe  anni 86 
Avanzi Celso   anni 87 
D’Adamo Carmela   anni 83 
Chiarion Emanuela (ex Antonini) anni 64 
Turri Alessandro   anni 87 
Beneduce Patrizio   anni 57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinati in Cristo  
Itria William 
Messina Giulia 
Luca Vittoria  
  

Entrate   
Messe Luglio - Agosto 
Messe Sett - Ottobre 
Messe Nov – Dic. (fino al 13) 
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off. Funerali  
Off Battesimi 
Mercatino per p.Ibrhaim, Aleppo 

USCITE 
Energia elettrica 
Metano 
Acqua 
Telefono 
Assicurazioni 
Manutenzione campane 
Manutenzioni varie 
A Trappiste Mvanda - Congo 
A parrocchia Aleppo - Siria 

3021 
2601 
1079 
50 

- 
- 

100 
250 
100 
150 
50 
100 
50 

- 
250 
787 

-- 
1233 
1960 
360 
435 
2406 
183 
356 
4444 
1000 

Consigli utili  

o DENTI BIANCHI: Per avere denti più bianchi mettere pane grattuggiato sullo spazzolino e strisciare. 
 

o CAPELLI: quando i capelli si presentano aridi e di colore spento prendere dello yogurt ( quello comune-

mente che si trova nei supermercati ) andato a male , spargerlo su tutta la lunghezza dei capelli e la-
sciarlo agire per 30 minuti . E' un po’ sgradevole all'olfatto ma molto salutare ed efficace per i capelli. 
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Scuola  

di 

 ballo  

 

Telefono:  Miki: 338.995.7602 
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Aprire gli occhi su 
quello che Lui 
è venuto 
a dirci 
 

Di Costanza Miriano 

Questo è uno di quei rari libri che, mentre non hai ancora finito di leggerli, già ti si palesano davanti 

agli occhi i volti delle dodicimila persone a cui lo vorresti regalare.  

A me capita molto raramente, per fortuna (se no sarei sul lastrico): a parte la Bibbia, mi era successo 

con Il mistero della donna, che ero andata a comprare in tutte le librerie di Perugia e Roma, rastrellan-

do le ultime copie prima che uscisse di catalogo, e regalandolo a tutte le mie amiche, compresa la mia 

copia (adesso ripubblicato da Berica edizioni). Il fatto è che quando hai una buona notizia ti viene da anda-

re in giro per farla sapere a tutti, gridando a squarciagola come Fidippide che corre ad Atene per an-

nunciare la vittoria (e poi schiattare, ma va be’). 

È che qui c’è davvero tanto, tanto, da leggere, meditare, capire… per me è come certi libri di Ratzin-

ger tipo Introduzione al cristianesimo, che riga dopo riga senti che ti scricchiola il cervello, e ti si 

aprono mondi nuovi. Ho letto, mi sono fermata, ho sottolineato, sono tornata indietro, ho riletto… più 

che un libro una miniera d’oro direi. 

Ma è anche un libro un po’ doloroso, almeno per me.  

Perché Viaggio in Terra Santa di don Vincent Nagle fa in un certo senso pulizia delle immagini che mi 

sono fatta di Gesù, e me ne fa intravedere un volto nuovo. È bello, questo nuovo, ma a volte non è 

proprio quello a cui mi ero affezionata. Di sicuro è più vero, perché parte dalla Parola di Dio, non dai 

miei desideri. Che poi è il senso di tutto il Vangelo: spazzare via le nostre immagini di Dio, e aprire 

bene gli occhi su quello che Lui, incarnandosi, è venuto a dirci di sé stesso. 

Il sottotitolo, opportunamente, è Vedere e credere: leggere il vangelo nei luoghi di Gesù.  

E così don Vincent Nagle, il sacerdote dalla vita più rocambolesca che io conosca, ci accompagna in 

questo viaggio nelle terre in cui anche lui, come Gesù, è vissuto (provate a citare un paese qualunque, 

anche il più strambo, e Vincent o ci ha vissuto o ha lì qualche amico). 

Questo viaggio che si fa leggendo è appassionante perché parte dalla realtà, perché quando vedi i 

luoghi in cui davvero Gesù è passato, e ne verifichi coi tuoi occhi la concretezza, quando vedi la cor-

rispondenza tra quello che raccontano i Vangeli e i luoghi concreti, le pietre, le cose che puoi toccare, 

i panorami che anche Gesù ha guardato, ecco, capisci che sei davanti a un fatto storico, e puoi deci-

dere se credere che Gesù era un pazzo e un mitomane, oppure diceva la verità. Ma non puoi più du-

bitare che sia esistito. E non puoi neanche dire che era solo una brava persona, un filantropo, perché 

lui stesso afferma di essere morto e risorto. O dice il vero o è un mitomane.  

Devi stare davanti a una cosa che è successa davvero, è documentata. 

Certo, non basta vedere per entrare dentro. Vedere ti suscita una domanda, ed è già molto.  

https://costanzamiriano.com/2018/09/13/il-mistero-della-donna-di-jo-croissant-il-libro-che-mi-ha-davvero-cambiato-la-vita/
https://bericaeditrice.it/prodotto/il-mistero-della-donna-jo-croissant/
https://it.wikipedia.org/wiki/Introduzione_al_cristianesimo._Lezioni_sul_simbolo_apostolico
https://www.edizioniares.it/it/prodotti/attualitaestoria/viaggio-in-terra-santa
https://costanzamiriano.com/2018/10/22/annunciate-ai-ragazzi-la-vita-eterna/
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È quello che mi è successo quando sono stata in Israele grazie 

al Ministero per il turismo che mi aveva invitata: un viaggio me-

raviglioso, stupendo, ma non un pellegrinaggio. Io poi come 

viaggiatrice ho l’intraprendenza e lo spirito di osservazione di 

un trolley, quindi senza una vera guida non è che capisca un 

gran che (sono comunque riuscita a trovare una camicetta cari-

nissima a 5 euro, a Nazareth, e anche questo è talento). 

Invece andarci sotto la guida di chi viaggia da pellegrino deve 

essere tutta un’altra cosa (infatti noi saremmo dovuti andare la 

scorsa estate con Padre Maurizio Botta, ma a causa del virus è 

stato tutto rimandato, che dispiacere!). 

Se posso dire un difetto di questo libro, è che per me manca 

una cartina: siccome io ogni volta devo ricordarmi dove sta la 

Terra Santa, se a destra o a sinistra dell’Italia – tenendo come 

imperituro riferimento di tutte le mie conoscenze geografiche la 

cartina che avevo in classe alle elementari – mi sono fermata un 

po’ di volte a cercare di capire a che punto del giro fossimo 

(tenderei a escludere l’Australia, ma per il resto tutte le ipotesi 

per me rimangono aperte).  

Ma poi ho capito che, nonostante ci siano molte descrizioni di luoghi (e me lo metterò in valigia come 

guida quando finalmente riuscirò a tornare), don Vincent non ha voluto abbondare con i riferimenti 

geografici, perché non perdessimo di vista l’essenziale. 

E l’essenziale è la risposta alla domanda che ci interessa tutti: “Dove posso trovare un amore che non 

mi tradisca mai?” 

Questo per me è il filo conduttore del libro. La nostra sete di essere amati, ma anche quella di Gesù, 

che davvero vuole avere con noi un rapporto d’amore, vero, vivo.  

Per questo le due visite – per il momento solo sulla carta – che mi sono piaciute di più sono quella a 

Nablus, e poi il lago di Tiberiade. A Nablus Gesù incontra la samaritana, e più che la descrizione del 

pozzo e dell’anfora originale (comunque da brivido pensarci) mi colpisce che è Gesù a cercare lei, a 

voler stare con lei, a rendersi bisognoso, ma chiedendole, solamente, un’apertura alla verità: prima 

vai a chiamare tuo marito. Cioè: dimmi chi veramente è importante per il tuo cuore. 

Sul lago di Tiberiade invece, nell’incontro dopo la risurrezione, scopriamo, analizzando la scelta dei 

verbi nel dialogo con Pietro, che Gesù gli chiede – e chiede a ciascuno di noi – di amarlo così come 

siamo, senza fingere di essere migliori, e gli annuncia il martirio: è quando siamo deboli che siamo 

più forti. Così non dobbiamo aspettare di avere fatto tutto il nostro dovere al meglio per poter stare 

davanti a Gesù, lui ci vuole così come siamo, oggi, adesso, con i tradimenti (come quello di Pietro che 

ancora lo addolora, eppure a lui Gesù affida la Chiesa), le cadute, le doppiezze, le meschinità. 

Questo libro meraviglioso, unico, imperdibile, contiene la risposta alla domanda più grande che dice-

vo prima (“Dove posso trovare un amore che non mi tradisca mai?”), a quella che dà un senso alle no-

stre storie sbagliate, alle vite imperfette, alla sofferenza, alla morte, a tutto.  

Fatevi un regalo, mettetelo sotto l’albero.  

https://costanzamiriano.com/2020/12/14/aprire-gli-occhi-su-quello-che-lui-e-venuto-a-dirci/879-2/


Ott./Dic.   2020 20 

RINNOVO ABBONAMENTO A  
l’ Orizzonte 

Abbonamento a l’Orizzonte 

Di   …………………………………………..……………………………………………………………………………… 

via  …………………………………………..……………………………………………………………………………… 

contributo alle spese di stampa di € …………………………………………………… 

(NB La stampa a colori qualità fotografica ha costi decisamente superiori alla versione 

precedente.  Nonostante questo, teniamo come offerta minima € 10.  

Chi gradisce e può offra di più. Grazie!)

Cari lettori, ringraziamo chi prepara per 
GENNAIO IL RINNOVO ABBONAMENTO A 

L’ ORIZZONTE 

 
 
 
 

 

*

NOVENA:  da giovedì 17 a merc. 23 dic. alle ore 16.45 

CONFESSIONI:  
Per giovani e adulti: lun.  21 ore 20,30 a S. Cuore, Pinzano, S. Francesco  

mar. 22 ore 20,30 a Mombello e s. Giorgio  

Natale di Gesù: 
 

giovedì 24   ore 20.30   S. Messa “nella notte”  

venerdì 25  S. Natale  S. Messa  ore 9.00  e ore 11  

sab. 26    S. Stefano S. Messa  ore 11.00  

dom. 27      S. Messa ore 9.00  e ore 11 

giov. 31 ultimo dell’anno  S. Messa ore 18.00 con canto del TE DEUM 

  

ven. 1 gennaio S. Messa:   ore 11.00  

Sab. 2 gen.   Prefestiva  ore 18.00  

Dom.  3     S. Messe  ore 9.00 e ore 11 

mart. 5 gen.   Prefestiva  ore 18.00  

merc. 6  Epifania S. Messe  ore 9.00 e ore 11 


