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L’ANNO CHE VARRA’ 

DI GIACOMO LEOPARDI 
 

VENDITORE –     Almanacchi, almanacchi nuovi; lu-

nari nuovi – Bisognano, signore, almanacchi? 

PASSEGGERE –    Almanacchi per l’anno nuovo? 

VENDITORE –     Si signore. 

PASSEGGERE –   Credete che sarà felice quest’anno 

nuovo? 

VENDITORE –     Oh illustrissimo si, certo. 

PASSEGGERE –   Come quest’anno passato? 

VENDITORE –     Più più assai. 

PASSEGGERE –   Come quello di là? 

VENDITORE –     Più più, illustrissimo. 

PASSEGGERE –   Ma come qual altro? Non vi piace-

rebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di que-

sti anni ultimi? 

VENDITORE –     Signor no, non mi piacerebbe. 

PASSEGGERE –   Quanti anni nuovi sono passati da 

che voi vendete almanacchi? 

VENDITORE –     Saranno vent’anni, illustrissimo. 

PASSEGGERE –   A quale di cotesti vent’anni vorreste 

che somigliasse l’anno venturo? 

VENDITORE –     Io? non saprei. 

PASSEGGERE –   Non vi ricordate di nessun anno in 

particolare, che vi paresse felice? 

VENDITORE –     No in verità, illustrissimo. 

PASSEGGERE –   E pure la vita è una cosa bella – Non 

è vero? 

VENDITORE –     Cotesto si sa. 

PASSEGGERE –   Non tornereste voi a vivere cotesti 

vent’anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando 

da che nasceste? 

VENDITORE –     Eh, caro signore, piacesse a Dio che 

si potesse. 

PASSEGGERE –   Ma se aveste a rifare la vita che ave-

te fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri 

che avete passati? 

VENDITORE –     Cotesto non vorrei. 

PASSEGGERE –   Oh che altra vita vorreste rifare? la 

vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? 

O non credete che io, e che il principe, e che chiunque 

altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che aven-

do a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vor-

rebbe tornare indietro? 

VENDITORE –     Lo credo cotesto. 

PASSEGGERE –   Né anche voi tornereste indietro con 

questo patto, non potendo in altro modo? 

VENDITORE –     Signor no davvero, non tornerei. 

PASSEGGERE –   Oh che vita vorreste voi dunque? 

VENDITORE –     Vorrei una vita così, come Dio me la 

mandasse, senz’altri patti. 

PASSEGGERE –   Una vita a caso, e non saperne altro 
avanti, come non si sa dell’anno nuovo? 
VENDITORE –     Appunto. 
PASSEGGERE –   Così vorrei ancor io se avessi a rivi-
vere, e così tutti – Ma questo è segno che il caso, fino a 
tutto quest’anno, ha trattato tutti male – E si vede chiaro 
che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso 
il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di riavere 
la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nes-
suno vorrebbe rinascere – Quella vita ch’è una cosa bel-
la, non è la vita che si conosce, ma quella che non si co-
nosce; non la vita passata, ma la futura – Coll’anno nuo-
vo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli 
altri, e si principierà la vita felice – Non è vero? 
VENDITORE –     Speriamo. 
PASSEGGERE –   Dunque mostratemi l’almanacco più 
bello che avete. 
VENDITORE –     Ecco, illustrissimo – Cotesto vale 
trenta soldi. 
PASSEGGERE –   Ecco trenta soldi. 
VENDITORE –     Grazie, illustrissimo: a rivederla – 
Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi  
 

IL PRESEPIO 
 
Qualcuno mi ha chiesto un parere e io lo do. 
Non ho seguito il cado del prete padovano che ha rifiu-
tato o parlato male del presepio dicendo che il farlo met-
terebbe chi non è cristiano in difficoltà 
Mi dispiace per lui ma a mio parere è fuori come un per-
golo.  
Innanzitutto non c’è immagine più discreta e più umile 
di un presepe. Non vi è nulla che possa offendere la sen-
sibilità di nessuno. 
In secondo luogo proprio il presepe può diventare un 
“ponte” tra il cristianesimo e l’Islam, per fare un esem-
pio, in quanto i personaggi sono tutti rispettati ed amati 
anche da quella religione: Gesù vi viene considerato un 
profeta, Maria una donna  santa, Giuseppe un padre e-
semplare. Nel presepe ci sono i pastori che ricordano i 
popoli pastori del medio oriente e i Magi che provengo-
no da quelle parti. 
E poi noi non andiamo mica a fare un presepe davanti 
alla porta di una moschea di Bagdad, ma lo facciamo a 
casa nostra, dove da secoli si è sempre fatto così, dove il 
Vangelo ha formato coscienze rispettose ed aperte. 
Che brutta cosa che proprio un prete non capisca questa 
semplice ed evidente verità. 
Cari confratelli, se andiamo avanti così, di questo passo, 
giustamente i nostri cristiani ci lasceranno soli con le 
nostre manie e con le nostre intemperanze. 
Non sono già abbastanza vuote le chiese? 

Vogliamo spopolarle ancora di più?                             drt 

 



erano ormai grandicelli, in quel periodo andai anche a 

ginnastica. Un giorno mi sono sentita vuota senza amore 

specialmente verso il mio sposo. Stavo male e non ne 

parlavo con nessuno. Dopo alcuni giorni di questo ma-

lessere mi sono detta: cara Laura  che cristiana sei?  Vai 

alla santa messa, preghi il rosario, fai catechismo e non 

ami il tuo sposo? Allora decisi di non andare più a gin-

nastica ma di andare alla Santa Messa ogni giorno e di 

chiedere  a Gesù di amare il mio sposo così come quan-

do lui me lo aveva messo accanto.  

Dopo pochi giorni Gesù ha guarito il mio cuore.  

Qui ho iniziato a rendermi conto che la Madonna mi 

guardava. 

La Chiesa è veramente madre. 

Se qualcuno sbaglia  a telefonare invece di arrabbiarmi 

gli canto l’ave maria,  la canto in bicicletta i macchina, 

le notizie negative che ascolto alla tv le metto sempre 

dentro il calice di Gesù. Quando sono rimasta incinta del 

terzo figlio avevo quarantasei anni e mi avevano indica-

to di fare l’amniocentesi. Ho detto subito di no e ho scel-

to di fare solo le analisi necessarie, quando sono stata 

ricoverata  al sesto mese ero guardata male dai medici,  

perchè c’era già la legge sull’aborto e sentivo che tre di 

loro dicevano che era assurdo rischiare la vita quando 

c’è una legge. 

Ma questa è una legge di morte non di vita. 

In quei giorni mi sentivo sola come una bandiera la ven-

to. La pressione massima 190/200 e la minima 100/110 

ma sempre con il mio rosario. 

L’ecografia mostrava che il bambino stava bene ma i ve-

dici facevano fatica a vedere bene perché era sempre in 

movimento. Il mio bimbo è nato alla 28^ settimana nel 

1995.La mia comunità è sempre stata presente con la 

preghiera. I ricordi dell’infanzia, quelli più belli mi por-

tano tanta gioia e quelli negativi li vedo sotto un’altra 

luce.    Ringrazio sempre il Signore anche nei momenti 

difficili, ma il fatto di inginocchiarmi e pregare mi ha 

fatto capire sempre più che nulla è impossibile a Dio e 

ciò mi ha dato sempre vita e speranza. Dopo tre anni ho 

ripreso a fare catechismo ai bambini, l’avevo iniziato nel 

1984  nel frattempo non ho mai tralasciato di pregare 

ogni giorno prima della santa messa ricordando sempre 

le parole della Madonna che ci invita a pregarla con il 

cuore.  Noi la preghiamo tutti i giorni in  famiglia.  

E’ bello stare con Gesù e Maria. Rifarei tutto da capo. 

Laura 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(31 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019 
 

Lunedì 31 dicembre: 

ORE 18,30:  S, MESSA DI RINGRAZIAMENTO E CANTO 

DEL TE DEUM 

 

Martedì 1 Gennaio: MARIA MADRE DSI DIO  

Sante messe con orario festivo 

Dopo la messa delle 11.00: sotto il portico: pane e sa-

lame abbrustolito e prosecchino 

 

Mercoledì. Giovedì, venerdì: 

Sante Messe alle ore 7.00 e 18,30 

 

Sabato 5 Gennaio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

QUEST’ANNO NIENTE PAN E VIN E NIENTA ARRIVO 

DELLA BEFANA 

 

QUESTA TESTIMONIANZA DOVE ESSERE INSERI-

TA NELLA VEGLIA DI NATALE, MA E’ ARRIVATA 

TROPPO IN RITARDO. MERITA, COMUNQUE, DI 

ESSERE LETTA 

 

LA FEDE E’ UN DONO CHE DIO DONA A TUTTI 

 

Sono nata in un paese di campagna in una famiglia pa-

triarcale di contadini. Si andava tutti alla santa messa 

tutte le domeniche. Mi ricordo che nei mesi d’inverno 

andavamo in stalla a scaldarci e tutti insieme si pregava 

il rosario.  La mia mamma  lo iniziava e lo pregava in 

latino.  Quando noi fratelli  andavamo a scuola, tutte le 

mattine e sere la mamma ci chiamava alla preghiera. 

Quando ho iniziato ad andare a lavorare avevo 12 anni, 

non ho mai lasciato la preghiera: era la mia forza e quan-

do passavo davanti ad una chiesa andavo dentro a saluta-

re Gesù.  

Mi ricordo che la domenica assieme alle mie sorelle an-

davamo ai vesperi e poi a divertirci.  A venti anni mi so-

no sposata e sono andata a viverre in famiglia con i miei 

suoceri. Dopo pochi mesi purtroppo è successo un fatto 

che ci ha sconvolto e abbiamo riflettuto sul fatto di anda-

re a vivere da soli ma io non riuscivo ad abbandonarli. 

Avevano settant’anni ed io ho preso una decisione di fa-

re una promessa alla Madonna: ero consapevole che a-

vrei provato rimorso se ce ne fossimo andati. La promes-

sa è che avrei pregato il santo rosario tutti i giorni. Nel 

frattempo i giorni e poi gli anni passavano in serenità. 

Avevo sempre presente quel passo del vangelo in cui 

Gesù disse: non sono venuto a portare la pace ma la divi-

sione;  la nuora contro suocera, la suocera contro la nuo-

ra. Dentro di me sentivo che Gesù vuole la pace e vuole 

che ci amiamo. Così non mi preoccupai, mi affidai a Ge-

sù, e ho continuato la mia vita con tanta umiltà. 

Ogni giorno dopo aver portato i bambini a scuola mi fer-

mavo in chiesa a pregare le lodi con le mie amiche. Poi 

tornata a casa  mi dedicavo a mia suocera. Rimasi in fa-

miglia per 14 anni di cui sei con mio suocero infermo 

finchè il Signore  li chiamò in paradiso lui e sua moglie. 

C’erano delle persone che mi dicevano: tu accudisci i 

suoceri e i loro figli sono in vacanza! Io rispondevo loro: 

va bene così, io sto bene, prego il Signore ogni giorno. 

Venne che restaurammo la casa.  Era tutta bella, i figli 
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

NUOVA REGOLA 
 

Quando qualcuno chiede di usare una delle 
strutture della parrocchia (sala feste, campetto, 
sala di casa nazaret ecc.)  smania di avere le 
chiavi  il prima possibile, anche qualche giorno 
prima. Fatto quello che si doveva fare, quasi mai 
restituisce le chiavi alla sera. Spesso si devono 
attendere giorni  e rincorrere le persone per ria-
verle indietro. 
Per questo da questa settimana una regola ugua-
le per tutti e valida per tutti: le chiavi vengono 
consegnate il giorno fissato e si consegnano pri-
ma di notte, magari mettendole nella cassetta 
della posta della canonica 


