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“SOFFI D’AMORE”

I sacerdoti, le suore e tutti i collaboratori augurano
a tutta la Comunità un felice e santo Natale
DA VIVERE SERENI
In questi giorni abbiamo proposto all’infinito celebrazioni penitenziali per tutti e
per tutte le età. Non tutti ne hanno approfittato, sia tra gli adulti che tra i giovani. Pazienza.
Ogni volta che una proposta non viene
pienamente accolta subito ci domandiamo:
abbiamo sbagliato noi? Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per
poter ripetere le parole di Paolo: “per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi
sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di
Dio“?
No, ci sembra di averle pensate tutte e di
non aver risparmiato nessuna energia perché
il Natale 2005 diventasse per tutti un vero
Natale.
E allora non ci resta che vivere questa festa nella gioia e nella gratitudine.
Con questi sentimenti a tutti diciamo: BUON
NATALE.
I vostri sacerdoti

DOMENICA PROSSIMA, 1 GENNAIO 2006, LA S.
MESSA DEI BAMBINI SARA’ SPOSTATA ALLE 11.00
(ma sarà ugualmente celebrata la Messa delle 9,30)
DOPO LA MESSA CI SCAMBIEREMO GLI AUGURI
IN PIAZZA.

Nasce il bambino
in una grotta
buia di speranza
vuota di amore,
fredda, gelida,
tra soffi di tristezza
e sospiri di dolore.
Da mani incallite
di indifferenza e crudeltà
viene disteso, tra paglia
ghiacciata e pungente
intrecciata con spine
di odio e malvagità...
Il Santo bambino
ha l’animo pieno di amore,
ingenuo e fiducioso
sorride alla vita,
a carezze sfiorate
con dita di piombo,
sorride alle avversità
al disprezzo che lo circonda
lui ama, è nato
per salvare questo mondo...
Per questo mondo
incredulo e malvagio
indegno del suo sacrificio,
subisce ogni tormento
con il calvario che finisce
con il suo supplizio...
Ma nel suo cuore puro, spera,
e anno dopo anno
continua a sperare, che ci sarà,
un Natale di fraterna bontà,
che sarà accarezzato
da mani leggere,
e poi disteso dolcemente
tra soffice paglia
intrecciata dal cuore,
dentro a una grotta lucente
riscaldata con respiri di gioia
sospiri sereni e soffi d'amore…

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 DICEMBRE – 1 GENNAIO 2006)
Lunedì 26 Dicembre:
Sante Messe con orario festivo
In questi giorni i giovani dell’Azione Cattolica offrono
alle porte della Chiesa i lumini della pace che dovranno essere accesi la sera dell’1 gennaio.
Con questa iniziativa l’AC si auto finanzia in vita delle tante attività che svolge
Martedì 27 Dicembre:
Fino all’Epifania viene sospesa la S. Messa del mattino
e perciò sarà celebrata tutte le sere, Mercoledì compreso.
Partenza dei giovani delle prime classi superiori per il
BIVACCO di Caracoi
Sabato 31 Dicembre:
Ore 18,30: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO con la
partecipazione del Coro di Canto Gregoriano
Domenica 1 Gennaio. SOLENNITÀ DI MARIA MADRE
DI DIO
Sante Messe con orario festivo, e canto del VENI
CREATOR SPIRITUS
La S. Messa dei bambini viene spostata, per questa
Domenica, alle 11.00.
Dopo la Messa, sul sagrato (o sotto il portico in caso
di cattivo tempo) prosecco, un cicchetto, un biscottino per tutti per fare l’evviva al nuovo anno
Un nostro capo ha partecipato ad un campo scuola
dell’ AGESCI, dove ha letto e discusso questo appello
che pensiamo debba essere meditato anche da ciascuno di noi

L'Italia è attraversata da una grande emergenza. Non è
innanzitutto quella politica e neppure quella economica - a cui tutti, dalla destra alla sinistra, legano la possibilità di ripresa del Paese, ma qualcosa da cui dipendono anche la politica e l'economia.
Si chiama "educazione". Riguarda ciascuno di noi, ad
ogni età, perché attraverso l'educazione si costruisce la
persona, e quindi la società. Non è solo un problema di
istruzione o di avviamento al lavoro.
Sta accadendo una cosa che non era mai accaduta prima: è in crisi la capacità di una generazione di adulti
di educare i propri figli.
Per anni dai nuovi pulpiti - scuole e università, giornali
e televisioni - si è predicato che la libertà è assenza di
legami e di storia, che si può diventare grandi senza
appartenere a niente e a nessuno, seguendo semplicemente il proprio gusto o piacere.
È diventato normale pensare che tutto è uguale, che
nulla in fondo ha valore se non i soldi, il potere e la posizione sociale. Si vive come se la verità non esistesse,
come se il desiderio di felicità di cui è fatto il cuore dell'uomo fosse destinato a rimanere senza risposta.
È stata negata la realtà, la speranza di un significato
positivo della vita, e per questo rischia di crescere una
generazione di ragazzi che si sentono orfani, senza pa-

dri e senza maestri, costretti a camminare come sulle
sabbie mobili, bloccati di fronte alla vita, annoiati e a
volte violenti, comunque in balia delle mode e del potere.
Ma la loro noia è figlia della nostra, la loro incertezza
è figlia di una cultura che ha sistematicamente demolito le condizioni e i luoghi stessi dell'educazione: la famiglia, la scuola, la Chiesa.
Educare, cioè introdurre alla realtà e al suo significato,
mettendo a frutto il patrimonio che viene dalla nostra
tradizione culturale, è possibile e necessario, ed è una
responsabilità di tutti. Occorrono maestri, e ce ne sono,
che consegnino questa tradizione alla libertà dei ragazzi, che li accompagnino in una verifica piena di ragioni, che insegnino loro a stimare ed amare se stessi e le
cose.
Perché l'educazione comporta un rischio ed è sempre
un rapporto tra due libertà.
È la strada sintetizzata in un libro cruciale, nato dall'intelligenza e dall'esperienza educativa di don Luigi
Giussani: lì rischio educativo. Tutti parlano di capitale
umano e di educazione, ci sembra fondamentale farlo a
partire da una risposta concreta, praticata, possibile,
viva.
Non è solo una questione di scuola o di addetti ai lavori: lanciamo un appello a tutti, a chiunque abbia a cuore il bene del nostro popolo.

RINGRAZIAMENTI
Ringrazio, anche a nome del comitato di gestione
e delle Suore, la comunità per la partecipazione
corale al mercatino di Natale.
Anche quest’anno e nonostante le avvisaglie negative dovute al momento non particolarmente favorevole dal punto di vista economico, il risultato è
stato grande.
Certo il mercatino è un momento di festa e di allegra collaborazione, punto di arrivo dell’impegno
di un anno intero di lavoro fedele ed intelligente,
ma non va dimenticato lo scopo per cui viene fatto.
E lo scopo è quadrare il bilancio.
Tutto il resto è contorno.
Bisogna dire, però, che è un bel contorno.
Per questo ringrazio come parroco tutti coloro
che hanno “offerto” al mercatino e tutti coloro che
hanno “acquistato” al mercatino.
Personalmente debbo dire che tutti i momenti liberi del periodo estivo li ho consacrati a preparare
i presepi che avete visto.
Ma occorrerà rinnovare il repertorio e modificare
la produzione.
Per questo domando fin d’ora, anche se potrebbe
sembrare prematuro, chi taglia in giardino (o ne
trovi in montagna) tronchi di betulla (dal diametro
di 6/8 a quello di 15/20 cm.) è pregato di non buttarli o di non bruciarli, ma di portarmeli in canonica. Saranno preziosi per i presepi 2006.
d.R.

