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Natale di Gesù 2016
“Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino

utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr Gv 8, 111). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per
far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro
al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia»” (Misericordia et misera, Lettera apostolica di Papa Francesco, 20 nov. 2016).
Misericordia et misera: due parole che sintetizzano l’esperienza
stupenda del Giubileo straordinario della Misericordia, ma
anche il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, il Natale
di Gesù. Il Padre ce lo ha donato e Lui è venuto in mezzo a
noi unendo in modo indissolubile il suo essere Dio e il suo essere povero uomo come noi.
La Misericordia divina e la miseria umana si sono incontrate per sempre in Gesù: in Lui la Misericordia accoglie e redime la miseria umana.
L’evangelista Giovanni esprime questo stupendo Mistero con parole che mettono insieme teologia e
poesia: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia” (Gv 1, 14.16).
L’evangelista contempla in Gesù fatto carne (sarx), ossia uomo fragile, limitato, mortale, in tutto simile
a noi fuorché il peccato, Colui nel quale abita la pienezza della Gloria di Dio. Lui personifica l’Amore
misericordioso, l’Uomo nuovo nella sua altissima dignità di figlio di Dio, partecipata gratuitamente ad
ogni uomo.
Con l’Incarnazione “la miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore” e così “rende manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo” (Ivi, n 1).
Il Natale ci può aiutare a continuare l’Evento del Giubileo come processo di vita nel segno della Misericordia, capace di assumere e trasformare la nostra miseria, diventando misericordiosi come Gesù.
È questo il più significativo cambiamento, la nostra conversione, personale e comunitaria.
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“Le nostre comunità potranno rimanere vive e dinamiche nell’opera di nuova evangelizzazione nella misura in cui
la “conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata quotidianamente dalla forza rinnovatrice della misericordia” (Ivi, n 5).
Questo atteggiamento dovrebbe caratterizzare particolarmente il tempo che stiamo dedicando alla Visita Pastorale nella nostra Chiesa. A cominciare da questo Natale 2016 che ci invita ad una gioia condivisa con chi è solo, abbandonato, bisognoso. Sono alla nostra portata mille possibilità: una parola che
rincuora, una riconciliazione che fa rivivere delle relazioni interrotte, una vicinanza discreta e amorevole con chi soffre; un abbraccio, un sorriso, una carezza, una preghiera, un dono che va a chi ne ha
veramente bisogno e non ai soliti noti con quelle stucchevoli formalità che stravolgono il Natale di Gesu, nato in una stalla.
“La misericordia rinnova e redime, perché è l’incontro di due cuori: quello di Dio che viene incontro a quello
dell’uomo. Questo si riscalda e il primo lo risana: il cuore di pietra viene trasformato in cuore di carne (cfr Ez
36,26), capace di amare nonostante il suo peccato. Qui si percepisce di essere davvero una “nuova creatura” (cfr Gal
6,15): sono amato, dunque esisto; sono perdonato, quindi rinasco a vita nuova; sono stato “misericordiato”, quindi
divento strumento di misericordia” (Ivi, n 5).
Il Natale ci aiuti ad uscire ancor più dall’indifferenza e dall’individualismo, dalla violenza e
dall’arroganza, dalla contrapposizione non raramente offensiva che genera divisione e ferite a livello
sociale, familiare, relazionale.
Gesù, uscito dal seno del Padre per calarsi nel seno di Maria e toccare terra in una stalla, ci insegna il
percorso dell’uomo nell’amore vero.
Maria e Giuseppe, gli umili pastori e i magi venuti da lontano, i santi che sono già in cielo e quelli che
sono qui con noi senza l’onore delle cronache, ci aiutino a vivere in modo fruttuoso la Festa del Compleanno di Gesù 2016!
il

vescovo

informa

 Il tempo liturgico dell'Avvento, con le quattro domeniche e la solennità dell'Immacolata, ci offre il percorso per prepararci ad accogliere ancora meglio Gesù nella Parola, nell'Eucaristia, nei fratelli e nei
poveri.
La nostra Caritas ci sollecita giustamente (vedi più avanti) ad una raccolta di offerte in denaro da destinare ai terremotati dell’arcidiocesi di Spoleto, la più colpita. Mi pare una iniziativa che ben si collega al Natale cristiano.
Anche i nostri Centri di Ascolto e l'Emporio della solidarietà ci segnalano molteplici emergenze. Ogni
parrocchia provveda a donare il proprio contributo per ciò che ritiene meglio. Quel che conta è che
siamo attenti a non chiudere la porta al "povero Cristo di oggi".
 Il Natale è il Natale di Gesù. È la festa del Suo Compleanno. Non va confuso con la vacanza. La liturgia ben preparata, magari con la lectio divina nelle UP e nelle parrocchie, ci mette in comunione col
Signore Gesù che è venuto, è presente e ritornerà (alla fine del Foglio trovate un buon sussidio che
può aiutare).
Essendo un periodo “forte” dell’Anno liturgico, il clero prepari al meglio le celebrazioni, comprese
quelle penitenziali, le opportune catechesi e iniziative a livello di parrocchie, Up, zone e diocesi.
Anche il presepio può aiutare. La Cripta della Cattedrale ospiterà la 17ª Mostra dei presepi che vede tantissimi visitatori. Forse anche questa è occasione di riflessione, contemplazione e preghiera davanti
alla rappresentazione del mistero commovente di Gesù Bambino, venuto per insegnarci a vivere nel
modo più umile, più povero, più amabile.
 La solennità dell'Immacolata e le tante feste mariane del periodo dell'Avvento ci propongono Maria
come testimone esemplare del mistero dell'Incarnazione. Lei ci invita ad accoglierLo con la sua fede
coraggiosa e il suo amore puro, la sua umiltà e il suo silenzio contemplativo.
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 Anche quest'anno attraverso le emittenti TTV e TRG (che ringrazio sentitamente) offro un commento
alle letture domenicali. Sono le quattro tappe che la Chiesa ci propone per vivere l'Avvento. Possono
aiutare a riflettere. Ecco gli orari:
- Sull’emittente TTV (canale 16): Giovedì: ore 19.00 e 22.00; Venerdì: ore 09.30; 14.25; 17.30 e 23.10; Sabato: ore 00.30; 12.30; 15.20 e 18.00; Domenica: ore 8.00; 10.10 e 18.30; Lunedì ore 10.30; Martedì ore 11.15.
- Sull’emittente TRG (canale 211): Sabato: ore 13.45; Domenica: ore 09.15 e 10.15.
Raccomando vivamente al clero (sacerdoti e diaconi) tre appuntamenti da non mancare!
 Il 21 dicembre - Ritiro spirituale. Guiderà la riflessione il Card. Bassetti. Sarà l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale.
 16-20 gennaio 2017- Esercizi spirituali diocesani (congiuntamente con il clero di Perugia). Iscrizioni in
Cancelleria entro dicembre.
 Da domenica 12 febbraio ore 19:30 fino a martedì 14 febbraio 14:00 avrà luogo a Collevalenza la
“due giorni” del clero sulla formazione permanente. Prego di prendere nota e di prenotare entro fine anno. Conto sulla partecipazione di tutti.
Sostituisce l’annunciata uscita a Venezia che verrà in seguito riproposta come gita del clero.




Raccomando vivamente la Festa della Santa Famiglia il 30 dicembre a Belvedere (vedi programma) e le
altre iniziative in favore della famiglia che sono presentate più avanti. Sono occasioni molto utili
per le coppie. Sollecito i parroci a proporle. Approfitto per ringraziare le coppie della Pastorale familiare, molto impegnate in questo servizio così importante.
Invito a pregare e a sostenere (magari facendolo sapere agli interessati) il corso di Esercizi spirituali per
gli animatori della Diocesi nei giorni 27 - 28 - 29 in un luogo ancora da definire. Vogliono essere un aiuto per
la loro ricerca vocazionale e per il loro servizio. Ci sarò anch’io. Abbiamo bisogno di nuove e buone
vocazioni.
 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

AVVISO IMPORTANTE
Il nuovo sito diocesano sarà attivo dal 7 dicembre 2016 all'indirizzo

www.cittadicastello.chiesacattolica.it.
Si rende noto che, dal prossimo mese, il Foglio di Collegamento sarà facilmente scaricabile in formato
pdf sul PC, Tablet o Telefonino soltanto dal sito della Diocesi, sezione ”Foglio di Collegamento”, dove sarà
possibile consultare anche i numeri arretrati, sotto la voce “Archivio”.
Pertanto non ci saranno più spedizioni via mail e gradualmente sarà eliminata anche la forma cartacea
che per il momento rimane disponibile presso la libreria Sacro Cuore.
Per qualsiasi informazione:
Ufficio Beni Culturali ecclesiastici - Federica Tarducci
tel 075.8554328 – mail beniculturalicdc@tiscali.it.
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agenda

del

mese

DICEMBRE-2016
1

3

4

5
6

7

8
9

10
11
12

Mese dedicato alla Vergine Maria Immacolata
- ore 19.30, Zoccolanti. Il Vescovo incontra la Comunità “Nel segno di CaGIOVEDI'
na”.
S. ANSANO
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
Preghiera per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e alla famiglia
cristiana. Processione (partenza da Fabbrecce, ore 7,30) e santa Messa nella Basilica di Canoscio, ore 8,30. Presiede il vescovo.
SABATO
- ore 17.00, Vescovado. Il vescovo incontra i seminaristi della diocesi per un
S. FRANCESCO SAVERIO
momento di preghiera, riflessione e fraternità.
-- ore 18.00, Cripta della Cattedrale. Inaugurazione Mostra dei Presepi.
Anniversario della morte di Biagioli mons. Terzilio (1994).
- ore 09.30, Chiesa del Seminario. Il vescovo partecipa alla festa patronale
della comunità ortodossa rumena che commemora S. Giovanni Damasceno.
- ore 11.00, Niccone. Santa Messa presieduta dal vescovo per la festa del
ringraziamento.
DOMENICA - II D'AVVENTO
- ore 16.00, Trestina. Il vescovo incontra le coppie di fidanzati che frequenS. BARBARA, S. GIOVANNI DAM.
tano il corso in preparazione al matrimonio.
- ore 18,30, Caserma Vigili del Fuoco. S.Messa nella festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili.
Compleanno di Bârsan don Adriano.
5-7 dicembre a San Francesco. Triduo in preparazione alla solennità
LUNEDI'
dell’Immacolata (vedi il programma).
S. GIULIO M.
Anniversario della morte di Cappanna mons. Bruno (2000).
- ore 09.30, Preci. Il vescovo partecipa alla riunione della CEU in visita ai
MARTEDI'
terremotati.
S. NICOLA VESCOVO
- ore 21.00, Madonna del Latte. Il vescovo incontra i Neocatecumeni per un
momento di preghiera e riflessione.
- ore 21.00, Teatro degli Illuminati. Le Scuole Alighieri e Pascoli hanno organizzato una serata di musica in favore dei terremotati dell’Umbria. Sarà
MERCOLEDI'
presente l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo e il veS. AMBROGIO VESCOVO
scovo Domenico.
Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Zambri mons. Vinicio.
Solennità dell’Immacolata Concezione
- ore 11.00, Badia di Uselle. S.Messa presieduta dal vescovo nella solenniGIOVEDI'
tà dell’Immacolata.
IMMACOLATA CONCEZIONE
- ore 18.00, Chiesa di S. Francesco. S.Messa presieduta dal vescovo nella
solennità dell’Immacolata Concezione.
- ore 20.30, Montecastelli. Il vescovo incontra i membri Consiglio Pastorale
VENERDI'
S. SIRO
parrocchiale.
- ore 16.00, Belvedere. Il vescovo celebra la messa e amministra il battesimo.
SABATO
- ore 17,00, Ex Seccatoio di Tabacco. “Burri, il Fuoco dentro” – Un dialogo
N.S. DI LORETO
tra Mons. Nazzareno Marconi (vescovo di Macerata) e Bruno Corà (presidente della Fondazione Burri).
Compleanno di P. Tomassi Quinto f.a.m.
DOMENICA - III D'AVVENTO

S. DAMASO PAPA
LUNEDI'

S. GIOVANNA F.

- ore 10.30, Cattedrale. Il vescovo presiede la celebrazione eucaristica.
- ore 09.30, Roma. Il vescovo partecipa alla riunione della Commissione
Clero e Vita Consacrata della CEI.
4

13

MARTEDI'

14

MERCOLEDI'

15

GIOVEDI'

16

VENERDI'

17

SABATO
S. LAZZARO

18

S. LUCIA V.
S. GIOVANNI D.CR., S. POMPEO
S. VALERIANO

S. ALBINA

DOMENICA - IV D'AVVENTO

S. GRAZIANO VESCOVO

19

LUNEDI'

20

MARTEDI'

21

MERCOLEDI'

S. FAUSTA , S. DARIO

S. LIBERATO MARTIRE

S. PIETRO CANISIO

- ore 18.30, Chiesa delle Piccole Ancelle del S. Cuore. S.Messa del vescovo per la festa di S.Lucia.
- ore 10,00, Vescovado. Il vescovo incontra i preti giovani della diocesi.
Compleanno di Milli don Filippo.
- ore 18.00, Hotel Tiferno. Il vescovo presiede la riunione del CDAE.
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
Compleanno di Biondini don Samuele.
- ore 09.30, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- ore 18.00, Duomo. Santa Messa presieduta dal vescovo per gli ammalati, i
medici e il personale sanitario. Seguirà lo scambio degli auguri di Natale
presso il Salone Santo Stefano (vescovado).
- ore 21.00, Teatro degli Illuminati. Il vescovo partecipa al Concerto di Natale eseguito dalla banda Giacomo Puccini di Città di Castello.
- ore 10.30, Cattedrale. Il vescovo celebra la Messa nella quale sono ricordati i bambini nati nell’anno 2016.
- ore 13.00, Fighille. Il vescovo partecipa al pranzo di beneficenza organizzato dal Centro di Ascolto dell’Unità pastorale.
- ore 15.00, San Pio X. Santa Messa del vescovo per la comunità cattolica
rumena.
- ore 17.00, Ristorante Boschetto. Tradizionale “Festa degli Auguri” organizzata dal Ce.I.S.
Onomastico di Bartolucci don Graziano.
- ore 15.00, Ospedale di Città di Castello. Il vescovo partecipa all’incontro
per gli ammalati, i medici e il personale sanitario.
- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede l’incontro del Consiglio
dell’IDSC.
- ore 18,00, Madonna del Latte. Il vescovo incontra gli insegnanti di Religione Cattolica.
- ore 09.30, Seminario. Ritiro spirituale del clero in preparazione al Santo
Natale. Propone la riflessione S.Em.Card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia.
Segue momento del pranzo con lo scambio degli auguri

VENERDI'

- ore 12.00, Vescovado. Scambio degli auguri natalizi con i direttori, i responsabili e i collaboratori degli Uffici di Curia.

24

SABATO

25

DOMENICA

26

LUNEDI'

27

MARTEDI'

VIGILIA DEL NATALE DEL SIGNORE
- ore 24.00, Cattedrale. S. Messa di mezzanotte celebrata dal vescovo.
NATALE DEL SIGNORE
- ore 18.30, Cattedrale. Messa Pontificale del vescovo.
- ore 11.00, Pistrino. S.Messa del vescovo per la comunità parrocchiale.
- ore 17.00, Chiesa di San Francesco. Concerto di Natale della corale
“Marietta Alboni”.
Onomastico di Sipos don Stefano.
Anniversario della morte di Mandrelli mons. Pompilio (1992).
Onomastico di Gnaldi don Giovanni.
Anniversario della morte di Andreani mons. Giovanni (1995).

28

MERCOLEDI'

30

VENERDI'

31

SABATO

23

S. GIOVANNI DA K., S. VITTORIA
S. DELFINO
NATALE DEL SIGNORE

S. STEFANO PROTOM.

S. GIOVANNI AP.
SS. INNOCENTI MARTIRI
S. EUGENIO V. , S. RUGGERO
S. SILVESTRO PAPA

Compleanno di Marini diacono Romano.
- ore 21.00, Belvedere. Festa della Santa Famiglia. Santa Messa con le famiglie della Diocesi. Gli sposi rinnoveranno le promesse (vedi programma).
- ore 18.30, Cattedrale. S.Messa di ringraziamento di fine anno.
Compleanno di Marianelli diacono Franco.
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Caritas Diocesana
Avvento di Carità
La Delegazione Regionale Umbra della Caritas ci ha chiesto
di destinare le offerte da raccogliere durante il tempo di
Avvento alle popolazioni terremotate dell’Umbria.
Per quanto ci riguarda abbiamo indicato la 3° DOMENICA
di AVVENTO (11 dicembre)
quella in cui si potranno raccogliere le offerte che noi destineremo alla Caritas Di Spoleto-Norcia.
Per quanto riguarda la situazione in loco, a Norcia è stato
costituito un presidio con un
camper in cui sono presenti in
modo permanente due volontari (marito e moglie) in attesa
di mettere altre strutture in cui
far venire a turno i volontari
delle diocesi umbre.
Caritas Italiana ha indirizzato a
sostegno
dei
terremotati
dell’Umbria le Caritas del Triveneto, della Campania e delle
Sardegna. Il tutto in accordo
con le istituzioni pubbliche e
con i comuni locali.
Un gruppo consistente di persone è stato trasferito in alcuni
alberghi del Lago Trasimeno
dove la Caritas di Perugia è
presente come vicinanza e sostegno. La maggior parte delle
persone hanno scelto di rimanere sul posto, per cui con
l’inverno in arrivo la situazione
diventa più complicata.
Siamo a conoscenza che varie
associazioni, società rionali,
pro-loco, parrocchie hanno già
attivato iniziative per raccogliere fondi e viveri. Ognuno
può agire come crede. Se ci
fosse bisogno di informazioni
e confronti questa Caritas è a
disposizione.

Il 7 Dicembre 2016 ore 21.00 al Teatro degli Illuminati le Scuole Alighieri e Pascoli organizzano una serata di
musica in favore dei terremotati dell’Umbria. Sarà presente l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Mons. Renato Boccardo e il vescovo Domenico.
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Accoglienza profughi nelle parrocchie.
Domenica 20 novembre 2016, nella giornata dedicata a Cristo Re, un
gruppo di richiedenti asilo, attualmente ospitati presso le strutture della
Caritas diocesana e parrocchiali di San Giustino e San Martino di Castelvecchio, sono stati accolti presso la parrocchia di Pietralunga.
L’incontro, promosso dal parroco Don Francesco Cosa, è iniziato presso la chiesa della Madonna dei Rimedi, dove alcuni ragazzi provenienti
dalla Nigeria, sollecitati dalle domande dei bambini del catechismo e
con l’aiuto di un interprete, hanno raccontato le loro vicende familiari
vissute nel proprio paese e le vicissitudini affrontate per arrivare in Italia. Hanno partecipato successivamente alla Santa Messa ed è stato
offerto poi un pranzo da parte della parrocchia con l’aiuto di collaboratori e collaboratrici parrocchiali che insieme al sindaco Mirko Ceci hanno voluto così salutare e rendere gradevole questo giorno. Dopo pranzo tutti i ragazzi si sono intrattenuti in una tombolata che ha permesso
loro di ricevere numerosi premi, utili per la loro permanenza in Italia.
Dopo i saluti nel pomeriggio questi nostri amici, che hanno dimostrato di aver gradito questa domenica diversa, sono stati riaccompagnati presso le strutture della Caritas diocesana, che sta curando la loro permanenza nella nostra diocesi in attesa di regolarizzare, anche giuridicamente, la loro posizione.
Ringraziamo i parroci don Francesco Cosa, don Antonio Mandrelli e tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita di questa giornata. E’ un altro piccolo esempio di come la nostra comunità ecclesiale possa partecipare in prima persona alle vicende
umane di persone che hanno bisogno di cura di affetto e di calore. Un saluto, un abbraccio, una parola gentile, una pranzo insieme è forse ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno per proseguire il nostro cammino.
Invitiamo altre comunità religiose e parrocchiali, ad aprirsi anche per un pranzo domenicale o una domenica pomeriggio
all’ospitalità nei confronti di questi ragazzi, che sicuramente apprezzeranno la nostra amicizia, d’altra parte possono essere per noi fonte di crescita, e un modo concreto per poter esercitare la carità evangelica.

Commissione Diocesana di Solidarietà
Diocesi di Città di Castello
Sono trascorsi più di sette anni (luglio 2009 – novembre 2016) da quando il Fondo di solidarietà delle Chiese Umbre ha iniziato ad
operare attraverso l’erogazione di contributi alle diocesi dell’Umbria, in base alla loro estensione, da destinare attraverso le parrocchie e le rispettive Caritas a famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica, in particolare a coloro che hanno perso il lavoro e
non hanno potuto usufruire di alcun ammortizzatore sociale.
L’esperienza del Fondo si è conclusa: sono stati raccolti € 3.575.270,65 che hanno permesso di aiutare 2.829 famiglie.
Da rilevare che in questi anni sono state effettuate 108 revoche recuperando € 80.300,00, perché molti hanno ritrovato il posto di
lavoro e altri sono ritornati nella propria terra nativa.
É importante sottolineare che tutti coloro che si sono occupati del Fondo di solidarietà lo hanno fatto a titolo volontario (Consiglio di
Gestione, Segreteria Generale, Commissioni Diocesane, Caritas Diocesane e Parrocchie) e che le uniche spese sostenute sono
state quelle per l’imposta di bollo e di rendiconto del C/C che sono ammontate complessivamente a € 699,12.
Nella nostra diocesi di Città di Castello i contributi sono stati così distribuiti:
Nuclei Familiari beneficiari dei contributi
Contributo medio per ogni nucleo familiare
Totale contributi erogati

264
€ 896,780
€ 236.750,00

Famiglie Italiane

124

Famiglie Straniere

140

La Commissione diocesana di solidarietà e la Caritas diocesana che ha contribuito alla gestione degli interventi, ringraziano tutti i
donatori che nel corso degli anni non hanno fatto mancare i loro contributi, le Parrocchie e i centri di ascolto delle unità Pastorali
per la collaborazione ed il supporto ad una iniziativa che, ha cercato di dare un po’ di respiro finanziario e supporto morale a famiglie in difficoltà dovuta alla crisi economica.
La commissione diocesana di solidarietà
La Caritas diocesana
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UFFICIO LITURGICO

Formazione per i ministeri
“La Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e,
al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia” (SC.10).
Secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, è presente in Diocesi l’Ufficio Liturgico con il compito di essere
punto di riferimento per la pastorale liturgica diocesana. L’Ufficio Liturgico coordina e promuove la vita liturgica della diocesi.
Tra le sue varie attività, cura la formazione per i diversi ministeri legati alla liturgia (ministri straordinari della
Comunione, lettori, accoliti ). Per questo, già da alcuni anni, la nostra diocesi, in accordo con il Vescovo e tramite questo ufficio liturgico, propone periodicamente un corso di approfondimento e di riflessione per coloro che
già svolgono il ministero di lettore, accolito e ministro straordinario della comunione, ed un corso di formazione
per coloro che desiderano prepararsi ad esercitare tali ministeri.
I ministeri sono una grazia, che viene conferita a chi è ritenuto idoneo, ma nello stesso tempo esigono consapevolezza e preparazione specifica.
In particolare per proclamare la Parola di Dio è necessaria la conoscenza, sempre più approfondita della Bibbia.
La Bibbia è la Parola di Dio e se la proclamiamo con fede comunica la Parola di vita. Il compito del lettore è
quindi quello di trasmettere nel modo migliore quella Parola. Questa è il fulcro di tutta l’attività anche degli altri ministeri, a prescindere dalle specificità di ognuno, come si legge nella lettera apostolica “Ministeria
quaedam”.
Poiché nella Scuola di Teologia della nostra diocesi, diretta da don Romana Piccinelli, si terrà un corso sulla Sacra Scrittura, guidato dal Vescovo, questo Ufficio Liturgico ritiene proficuo inserirsi pienamente partecipando
agli incontri sulla PAROLA proposti dalla Scuola diocesana, rendendo obbligatoria la frequenza ai ministri già
istituiti ed a coloro che vogliono ricevere un ministero.
Il nostro Ufficio Liturgico, integrerà gli incontri tenuti dal Vescovo con tre incontri specifici, che trovano un punto di forza sempre nella Sacra Scrittura.
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21, a settimane alterne con quelli diocesani, sempre presso i locali della
Scuola di Teologia (Seminario di Città di Castello) e seguiranno questo calendario:
9 febbraio
□ I incontro con il Vescovo
16 febbraio
□ Ministerialità nell’Antico Testamento
23 febbraio
□ II incontro con il Vescovo
2 marzo
□ Ministerialità nel Nuovo Testamento (e nei primi secoli)
9 marzo
□ III incontro con il Vescovo
16 marzo
□ La bellezza nelle Liturgie (Papa Francesco in Evangeli Gaudium: L’evangelizzazione
gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza
e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di
un rinnovato impulso a donarsi).

23 marzo

□ IV incontro con il Vescovo

Un ultimo incontro, in data da decidere, per fare sintesi e per vivere insieme un momento di riflessione prima
della celebrazione dei nuovi ministeri.
Città di Castello 20 Novembre 2016
Don Paolo Martinelli
Marcella Monicchi e Germana Scarcello
L’ufficio liturgico
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE

Caffè teologico

Café Teologico, il format promosso dalle Sentinelle
del Mattino di Città di Castello che hanno fatto proprio e hanno lanciato nella nostra Diocesi, con la collaborazione e l'ospitalità della parrocchia di San Pio
X che ha messo a disposizione i suoi spazi e risorse.
L'appuntamento è per LUNEDÌ 5 DICEMBRE alle ore
21 a San Pio.
Domande, risposte, relatori e relazioni, dubbi e affermazioni che riempiono queste serate.
Il Café Teologico è il posto giusto dove invitare un
amico dubbioso, o arrabbiato, o semplicemente interessato al tema e fargli vivere una serata piacevole,
coccolati dall'ambiente e dall'accoglienza del team.
Troverete spazio per le vostre domande, tisane e
dolcetti che accompagneranno la serata insieme a
grandi relatori, esperti a livello nazionale dei temi che
tratteranno.

IL TEMA
Il tema della serata sarà: "Sofferenza o eutanasia?"
"La mia vita si è esaurita, non mi offrirà più nulla di
positivo, ho diritto a morire con l'aiuto di un medico di
Stato".
"Le persone che credono, dopo una seria riflessione,
di aver completato la propria vita dovrebbero potervi
mettere fine, a rigide condizioni, nella maniera dignitosa che ritengono opportuna"
Nel 2015 circa 15mila persone, il 3,9% dei decessi
registrati in Olanda, hanno fatto ricorso all'eutanasia
o al suicidio assistito.
Questo è il pensiero più diffuso tra la gente soprattutto per coloro che stanno attraversando una sofferenza, forse la più logica ma l'unica? Quella più giusta?
Non si potrebbe avere consolazione nel rovescio della medaglia? Ma tu saresti in grado di sapere con certezza quando la
tua vita è finita? O quella di un tuo caro o di un amico?
LA RELATRICE
Per poter approfondire questa tematica avremo come ospite la relatrice
Dottoressa Assunta Morresi: sposata, quattro figli; Laureata in Chimica all’Universita di Perugia, luglio 1987. Dal 2002 e
professore Associato di Chimica Fisica presso la Facolta di Scienze
.FF. . della stessa universita, dove insegna Chimica Fisica Avanzata, nella Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, e Chimica Fisica delle Biomolecole nella Laurea Triennale in Biotecnologie. Si occupa anche di aspetti scientifici di problematiche di tipo bioetico.
Dal 2006 fa parte del Comitato Nazionale per la Bioetica, organo di consulenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal luglio 2008 al gennaio 2010, e dal febbraio al novembre 2011 e stata consulente scientifico del Ministro Maurizio Sacconi, in relazione ai temi eticamente sensibili, ed in qualita di esperta in questo ambito ha partecipato ad audizioni parlamentari,
ha fatto parte di alcune commissioni ministeriali e di un gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanita.
E’ consulente Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) su “Aspetti etici, giuridici, normativi di biobanche di materiale biologico di
origine umana” ed esperto della Consulta Nazionale Trapianti per quanto riguarda l’applicazione della normativa europea su
cellule e tessuti nell’ambito della procreazione medicalmente assistita.
Dal 2009 al 2012 e stata Coordinatore Nazionale del Comitato Nazionale Multisettoriale per l’Allattamento aterno.
E’ editorialista del quotidiano Avvenire.
Da questo anno, potrai seguire la serata in diretta audio in streaming sul sito www.sentinelledelmattino.org o con l'applicazione "spreaker", cercando "sentinelle".
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Tombolata dei giovani

Soul Management System_Avvento
2016
Un sms al giorno, con un brano del vangelo e una piccola
riflessione, che ti accompagneranno durante tutto l'Avvento.
Il servizio è gratuito e sarà attivo a partire dalla prima Domenica di Avvento.
Ci si potrà iscrivere al servizio secondo queste modalità:
- compilando l'apposita scheda su www.sicomoro.it,
- oppure mandare una mail con scritto nome
cognome numero di telefono e gestore telefonico
all'indirizzo pastoralegiovanilecdc@sicomoro.it

Lodare Dio nell’attesa
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“Gloria a Dio nel più alto dei cieli!”… Che Natale sarebbe senza la lode?
Le Sentinelle del mattino e la Pastorale Giovanile di Città di Castello, invitano tutti i giovani ( e non!) al Worship: la lode a Dio
attraverso la musica.
Sabato 3 Dicembre, alla Cantina del Seminario, il gruppo One Way Worship animerà questa intensa e potente preghiera,
che apre le sue porte a tutti coloro che vorranno gustare la dolcezza della lode.
Sarà il “Worship dell’Attesa” per calarci al meglio nel periodo di Avvento che sarà già iniziato e invitare chiunque a preparare
il cuore alla venuta di Gesù Salvatore. Come i pastori che all’annuncio degli angeli, corrono subito a scoprire chi è questo
bambino, così noi, Sentinelle, desideriamo invitare chiunque a questa serata, affinchè attraverso la lode e l’accoglienza che
troveranno, possano anche loro scoprire che il bambino che stiamo aspettando e lodando, è GESU’, Salvatore di ogni vita!
E’ un’occasione perfetta per rinnovare lo spirito evangelizzatore della nostra Diocesi e di ogni battezzato, per invitare i nostri
amici, parenti, conoscenti: tutti coloro che sono alla ricerca di Gesù, che hanno bisogno di incontrarlo, che non sono stati ancora toccati dal suo amore.
E se proprio non puoi venire, puoi seguire la serata in diretta streaming sull'applicazione Spreaker (cerca Sentinelle) o sul
sito sentinelledelmattino.org!
Inoltre, pregheremo insieme anche per il secondo appuntamento di questo Avvento: Una Luce nella Notte, di Domenica 18
Dicembre, quando cercheremo di portare Gesù per le strade della nostra Diocesi.
Ed è un’occasione perfetta per te, battezzato, che vuoi scuoterti la polvere di dosso e ricominciare ad annunciare Gesù, Re
della nostra vita! Per te, che vuoi vivere questo avvento nell’attesa profonda di chi ha il cuore in trepidazione..
Ti aspettiamo!

Domenica 18 dicembre: una luce nella notte.
Ecco l'appuntamento annuale con l'evangelizzazione di strada.
Tra le luci del Natale le sentinelle del mattino e la pastorale
giovanile cercheranno di portare il calore di Gesù per le strade
della città, invitando i loro coetanei all'incontro personale con
Gesù eucarestia.
Per chi vuole vivere questo appuntamento da protagonista e
mettersi in gioco nell'evangelizzazione di strada l'appuntamento è alle 15:30 presso la cantina del seminario.

Programma:
15:30 accoglienza
16.00 preghiera e formazione
16:45 merenda
17.00
atelièrs tecnici, per chi non ha mai vissuto ULNN, e
preparazione della chiesa
17:30 preghiera e mandato degli evangelizzatori
18:00 comincia Una luce nella notte fino alle 20:00
Ti invitiamo a partecipare e a sostenerci con la preghiera.
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE
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MUSEO DEL DUOMO
Museo diocesano, Salone Gotico, Sabato 17 dicembre ore 16,30:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La vacanza spettrale” di Francesca Mariucci, (Aletti Editore).
In collaborazione con Circolo culturale “Luigi Angelini” di Città di Castello.
Museo diocesano, Salone Gotico, Martedì 6 dicembre ore 12.00:
CO FERE ZA STA PA DI PRESE TAZIO E “ ATALE I ALTO TEVERE U BRO” 2016 II edizione. L’iniziativa è promossa dal Museo diocesano
in collaborazione con i comuni di Città di Castello, Citerna, San Giustino,
Monte Santa Maria Tiberina, Montone e Umbertide.
Si propone una riflessione sul mistero della Nascita tramite visite guidate nei
principali musei dei comuni coinvolti e concerti nelle chiese del territorio
dell’Alto Tevere Umbro.
PROGRAMMA:
VISITE GUIDATE (prenotazione obbligatoria):
Domenica 11 dicembre Città di Castello, Museo diocesano;
Domenica 18 dicembre Umbertide, Museo di Santa Croce;
Sabato 26 dicembre Montone, Museo di San Francesco e Chiesa della Collegiata; Giovedì 29 dicembre Monte Santa Maria Tiberina, Palazzo Bourbon
del Monte;
Venerdì 6 gennaio San Giustino,Villa Magherini Graziani;
Sabato 7 gennaio; Citerna, Chiesa di San Francesco, Madonna di Donatello.
EVENTI CULTURALI CONCERTI:
 Domenica 10 dicembre ore 17.30 Città di Castello, Salone Gotico Museo
Diocesano: “L’angelico annunzio” - Canti e musiche in attesa del Natale.
Classi di usica d’insieme e di Canto della Scuola Comunale di usica “G. Puccini” di Città di Castello.
Con la partecipazione dell’Ensemble di Chitarre “Apollo Liceo”.
 Giovedì 22 dicembre ore 21.00, San Giustino, Chiesa Altomare.
Coro di Voci Bianche ovamusica e coro “Lemon tree Vocal”. Direttore Maurizio Poesini
 Lunedì 26 dicembre ore 18.00 Montone, Chiesa Collegiata.
Concerto di Natale: Corale Braccio Fortebraccio di Montone. Direttore Stefania Cruciani
Giovedì 29 dicembre ore 21.00 Chiesa di Santa Maria, Monte Santa Maria Tiberina
Christmas fantasy Ensemble degli Illuminati.
 Sabato 7 gennaio ore 18.00 Citerna, Chiesa di San Francesco.
Lux Fulgebit Super Nos. Coro gregoriano. Direttore Padre Maurizio Verde
******
Sabato 3 dicembre ore 17.30
INAGURUAZIONE XVII MOSTRA INTERNZIONALE DI ARTE PRESEPIALE
Basilica Cattedrale e percorso presepiale cittadino (3 dicembre – 8 gennaio 2017)
******
Sabato 10 dicembre ore 17,00 Ex Seccatoi del Tabacco.
“Burri, il Fuoco dentro” Un DIALOGO tra S. E. O S. AZZARE O ARCO I Vescovo di Macerata e BRUNO CORÀ, Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri.
Promosso dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezioni Burri in collaborazione con la
Diocesi di Città di Castello
******
Giovedì 8 dicembre Immacolata Concezione e lunedì 26 dicembre Santo Stefano
Il Museo e il Campanile cilindrico rimarranno aperti al pubblico.
(10.00-13.00 / 15.30 -17.30)
Per informazioni:
dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museoduomocdc@tiscali.it museoduomo@tiscali.it
16

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
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Festa dell'Immacolata Concezione.
Giovedì 8 dicembre ricorre la festa dell'Immacolata, una festa grande e molto sentita in tutta la Chiesa.
Nella nostra Chiesa diocesana, tradizionalmente, questa festa è stata sempre celebrata nella chiesa di S. Francesco:
infatti i francescani ininterrottamente hanno coltivato e diffuso questo amore a Maria Immacolata.
Come sappiamo i Padri conventuali hanno interrotto la loro presenza nella nostra città. Il Vescovo diocesano e il nuovo
parroco di S. Francesco, don Andrea Czortek ,rispondendo ad un desiderio di molti fedeli laici, hanno ritenuto cosa molto buona che questa festa si si continuasse a celebrare nella chiesa di S. Francesco.
L'8 dicembre alle ore 18.00 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Cancian.
La festa è preceduta da un triduo di preparazione predicato da don Livio Tacchini e animato dai vari movimenti e associazioni laicali presenti in diocesi. Per tutte queste aggregazioni è l'occasione desiderata di pregare insieme, in uno spirito di profonda comunione, affidando a Maria l'impegno, la fede e l'operosità che spendono per la Chiesa ed anche per
la città.
La nostra diocesi è ricca di tante presenze laicali che operano nell'ambito della carità , della educazione, dell'attenzione
ai malati. Sono espressione dell'essere luce e sale per la nostra terra secondo l'invito di Gesù.

NOTIZIE DALL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO
Nel corso del 2016 sono state riordinate e inventariate 303 unità archivistiche, così descritte:
Fondo della Curia vescovile di Città di Castello (47 unità archivistiche, anni 1627-1850);
Sezione Parrocchie (22 unità archivistiche, anni 1777-1947);
Sezione Confraternite (1 unità archivistica, anni 1873-1910),
Sezione Amministrazione (10 unità archivistiche, anni 1715-1927);
Sezione Giudiziario (10 unità archivistiche, anni 1530–1759);
Sezione Cancelleria (3 unità archivistiche, anni 1728 ca.– 1935);
Fondo della Confraternita di Maria Santissima della Misericordia di Macriano in Userna, serie Amministrazione (1 unità, anni 1801-1850?).
Fondo della Confraternita della Madonna del Carmine di Città di Castello, serie Contabilità (1 unità, anni
1826-1864).
Fondo del Seminario, serie Amministrazione (254 unità archivistiche, anni 1667-1977).
Sono state inoltre revisionate 83 unità archivistiche di vari fondi (anni 1633-1987).
Il lavoro è stato eseguito dall’archivista dott.ssa Cristiana Barni ed è stato possibile grazie ai fondi
dell’8x1000 della CEI.

Il vescovo ricorda ai Parroci
Carissimo confratello,
ricordo che a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico ogni parrocchia ha l’obbligo di
costituire il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici dove i fedeli, scelti dal parroco, hanno il compito di aiutarlo nell’amministrazione dei beni della parrocchia. A differenza del Consiglio pastorale, la sua
costituzione è obbligatoria. Ogni parroco proponga almeno tre nominativi di fedeli per le parrocchie al di
sotto dei tremila abitanti e almeno cinque per le parrocchie con un numero di abitanti superiore.
I nominativi dovranno essere comunicati in Cancelleria Vescovile per la conferma da parte del Vescovo.
Essi resteranno in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.
Ricordo anche l’obbligo, a norma del can. 1287 del Codice di Diritto Canonico, di presentare il Bilancio
parrocchiale entro il 31 marzo di ogni anno.
Di cuore benedico te e la tua comunità parrocchiale, in comunione quotidiana di preghiera.
+ Domenico Cancian f.a.m , vescovo
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NOTE PRATICHE

riscoprire la presenza
di Dio nel quotidiano
In tutto ciò che ci circonda
è inscritto il nostro nome, pronunciato da Gesù

Esercizi Spirituali per tutti
con P. CIRO PUZZOVIO, Gesuita
Casa di preghiera “Ecco tua Madre”
Canoscio, Città di Castello (PG)

* La proposta è per tutti. Gli Esercizi iniziano
alle ore 16.30 del 27 dicembre e terminano
con la colazione del 31.
* Sono in silenzio, per favorire l’ascolto e
l’incontro personale con il Signore e con la
verità di se stessi.
* C’è la possibilità dell’accompagnamento
personale, del dialogo spirituale e delle
confessioni.
* Si può partecipare sia come pendolari che
come residenti (solo 10 posti disponibili, in
camera doppia o tripla), ma si richiede la
presenza a tutti e tre i giorni e a tutto il
programma (richiedi).
* Prenotarsi entro il 21/12
* Portare lenzuola, asciugamani, Bibbia e
quaderno per appunti.
* Offerta per contributo spese, vitto e
alloggio secondo le proprie possibilità.
Per informazioni e prenotazioni:
Casa di preghiera “Ecco tua adre”
Canoscio voc.Pieve 16, Città di Castello
(PG) 075 854 0528
rossellabignami@gmail.com
casadipreghiera@kolbemission.org

Scuola di preghiera
2ª tappa
Il discernimento spirituale:
educarsi al pensiero di Cristo (cf. 1Cor 2,16)
3 (matt) - 5 (sera) gennaio 2017
nella Casa di preghiera “Ecco tua Madre”
a Canoscio voc. Pieve 16, 06018 Città di Castello (PG)
6 ad Assisi (facoltativo)
Col discernimento spirituale chi prega arriva a quella docilità abituale alla volontà di Dio, che è una delle mete più preziose del cammino spirituale.
Sarà un’esperienza di ascolto, di preghiera personale e liturgica, di ricerca e di condivisione nei gruppi, nei pasti e nei momenti
fraterni.
Alla tre giorni
* Si può partecipare sia come pendolari che come residenti (solo 10 posti disponibili, in camera doppia o tripla), ma si richiede la
presenza a tutti e tre i giorni e a tutto il programma (richiedi).
* Prenotarsi entro il 28/12
* Portare lenzuola, asciugamani, Bibbia e quaderno per appunti.
* È richiesta un’offerta per contributo spese, vitto e alloggio secondo le proprie possibilità.
Per informazioni: tel. 075 854 0528
rossellabignami@gmail.com o luisatupputi@Yahoo.it
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avvento

-

natale

Le riflessioni provengono dal Sussidio Liturgico Avvento-Natale 2016 elaborato dal Ufficio Liturgico Nazionale (CEI):
"Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci" (Is 2,4).

1a domenica di Avvento

V I E N E I L F I G L I O D E L L’ U O M O
Lo sguardo a lungo raggio
Animato dallo Spirito, il profeta acquisisce uno sguardo a lungo termine: oltre le nebbie della storia, egli vede la meta del
cammino, quella che sta “alla fine dei giorni” (Is 2,2). Collocato all’inizio del libro del profeta Isaia, il brano ha il valore di una
grandiosa introduzione alla raccolta degli oracoli: tutto è posto sotto la prospettiva di un futuro di pace. Collocato all’inizio del
tempo liturgico di Avvento, il brano orienta l’assemblea liturgica verso il futuro di misericordia e pace preparato da Dio.
“Venite, saliamo sul monte del Signore”
L’elemento caratterizzante dell’apertura del brano è l’assenza di Israele come soggetto attivo: protagonisti sono infatti “tutte
le genti” (Is 2,1). Anche di Dio si dice che egli “sarà giudice” (Is 2,4), ma non si descrive un’altra sua azione diretta (la “Legge” e la “Parola del Signore” del v. 3 sembrano quasi un unico soggetto, una entità personificata, che proviene da Dio, ma
acquista una consistenza autonoma). La profezia infatti annuncia che saranno i popoli stessi a evangelizzarsi l’un l’altro. Il
movimento che li porterà a Gerusalemme non sarà forzato dall’esterno. Il testo induce a pensare a una trasformazione, una
conversione profonda del cuore.
“Le spade e gli aratri”
Al cuore della profezia sta la potente immagine metallurgica: le spade diventano aratri, le lance diventano falci. La tecnologia
bellica si converte in strumenti di pace (Is 2,4). Anche qui la decisione e l’esecuzione appaiono come un fatto libero, che nasce da un impulso profondo. La lavorazione dei metalli era vista, al tempo del profeta, come la massima capacità tecnica,
talvolta anche con sfumature quasi religiose (il fabbro era presso molti popoli una figura al confine con la magia e un potere
sacrale). Tutto ciò si converte e viene finalizzato alla pace.
Il primo passo verso la pace
La convinzione profonda che anima il brano è che il futuro del mondo, affidato alle mani buone di Dio, non possa essere altro
che un futuro di pace. Dio ha già cominciato a costruirlo: il primo segno è proprio la parola del profeta. Il mondo che deve
venire, che Dio sta già preparando, trova un suo primo inizio nelle sue parole, e così la missione del profeta diventa un atto
di misericordia e trasformazione che Dio manda nel mondo.
Il secondo passo
Il secondo passo verso la pace è affidato all’adesione libera e volontaria. Abbiamo già visto che destinataria privilegiata è la
“casa di Giacobbe”: costoro sono i primi che il profeta invita a “camminare nella luce del Signore” (Is 2,5), in attesa di tutti gli
altri popoli.
La tentazione dell’indifferenza
Gesù constata che di fatto l’invito di Dio non è accolto, la sua promessa non è oggetto dell’attiva risposta da parte delle genti.
L’esempio del diluvio è immagine di tutte le sciagure incombenti e ignorate. on è solo un fatto del passato: è una costante
della storia, anche ai nostri giorni. Periodicamente ci troviamo di fronte disgrazie, catastrofi naturali, nubifragi e terremoti. Per
non parlare delle guerre e delle crisi che periodicamente ci sfiorano; talvolta ci toccano da vicino.
Ci è data la possibilità di riprendere contatto, drammaticamente, con la fragilità costitutiva della vita umana, mentre viene
scoperchiata la cappa protettiva del progresso tecnologico, che spesso nel momento più critico si rivela estremamente labile
e illusorio. Può essere come un risveglio, brusco, da un sogno, da un’illusione; ma può essere una preziosa lezione a riscoprire il valore della vigilanza, della prontezza, della preveggenza.
In attesa del Figlio dell’uomo
Gesù non si limita a far tesoro dell’esperienza del passato, annunciata dalla Scrittura. Svela invece il senso profondo di tutto
questo. La storia non è ripetizione insensata, ma ha una finalità precisa. A partire dalla risurrezione di Cristo, si configura
come attesa del Figlio dell’uomo, dell’incontro con il Risorto.
Sta davvero arrivando quel giorno? È davvero utile la nostra attesa? Gesù avverte che il Figlio dell’uomo viene “come un ladro”: vale a dire, che non abbiamo il controllo sul progresso del Regno, né potremo mai aspirare ad averlo. Sappiamo però
che il presente è l’occasione favorevole, in cui possiamo deciderci per il Regno di Dio e la sua pace.
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II domenica di Avvento

IN ATTESA DI RISPOSTA
L’opera di Dio
Il germoglio che spunta dal tronco di Iesse (un tronco vecchio? tagliato? prossimo a marcire?) è frutto di un’azione specifica
di Dio. Azione inattesa, vitalità che sorprende: il profeta lo contempla, stupefatto, da lontano.
Si annuncia qualcosa che solo Dio può compiere: donare il suo Spirito al consacrato, conferirgli tutta la potenza della sua parola per ristabilire la giustizia e la pace.
Un tribunale onesto
Il primo segno di ciò che Dio sta compiendo è una rinnovata capacità di discernimento: il vocabolario giuridico (empi, poveri,
giudicare, prendere decisioni giuste) si riferisce propriamente alla realtà dei tribunali, che le fonti antiche riportano sempre
come centri di corruzione, nervi scoperti di una società largamente devastata dalla corruzione in misure che oggi facciamo
fatica ad immaginare (sebbene anche ai nostri giorni la malversazione non sia assente). A un certo punto del brano però la
metafora giuridica lascia il passo a una nuova, sorprendente descrizione. Il Consacrato di cui si parla non è presentato solo
come un vendicatore e un castigatore delle malvagità; la sua azione è ben più profonda.
Oltre la vendetta
Si va oltre la vendetta e la punizione: ciò che Dio sta per compiere è una vera e propria pacificazione, adombrata nelle immagini poetiche degli animali incompatibili che pascolano amabilmente insieme. L’elencazione si fa insistita, e al termine ricorrono immagini di fanciulli, lattanti, bimbi appena svezzati, che da un lato aiutano a trasferire dalla sfera animale alla sfera
propriamente umana la visione metaforica, dall’altro alludono al “figlio” di cui si parla al capitolo 7 di Isaia (brano che ascolteremo nella quarta domenica di Avvento: Is 7,10-14). Anche qui dunque il senso della metafora dei fanciulli va ricercato
nell’annuncio di una nuova generazione, di un rinnovamento radicale, di una trasformazione possibile solamente a Dio.
D’altra parte, l’immagine della bestia feroce ammansita indica la fiducia che persino il nemico più indomabile può essere trasformato in alleato.
L’avvicinamento del Regno
Nel brano evangelico la predicazione di Giovanni indica che il rinnovamento profondo annunciato dai profeti ha subìto la decisiva accelerazione. Dalla percezione dell’urgenza derivano gli aspetti peculiari della sua predicazione: innanzitutto l’abito
trascurato e povero, segno che non è più possibile perdersi in una sterile attenzione alla propria immagine; in secondo luogo
il linguaggio crudo ed espressivo: “razza di vipere”, “ira imminente”, segno che non è più possibile perdersi nei meandri di un
formalismo corretto, che maschera la realtà. Infine, l’arrivo ormai imminente del Regno di Dio determina la svalutazione e
l’indifferenza verso i meriti e le categorie puramente mondani, sia pure ammantati di pietà e devozione. Dure espressioni sono riservate ai farisei e agli altri membri dell’élite religiosa del popolo.
La denuncia dell’autoillusione
ecessariamente l’annuncio del Regno provoca una denuncia del peccato, dell’indifferenza, delle insufficienze umane. Il
Battesimo è il segno di una presa di coscienza e dell’indirizzarsi verso una novità di vita. Sorprende però il fatto che le parole
più dure ed esplicite sono riservate per i capi del popolo, più che per i peccatori. La stessa situazione si ritrova nei rapporti di
Gesù con i Farisei; è verosimile che nella redazione finale del vangelo la denuncia dell’autoillusione, più che una polemica
nei confronti del giudaismo, sia in realtà una presa di posizione contro chi pensava di potersi ammantare del nome di credente in Gesù senza una conversione profonda. Forse, tra i moderni farisei, ci siamo anche noi, lettori credenti e praticanti; e faremmo bene a guardarci da frettolosi processi di identificazione, troppo comodi e lusinghieri.

21

Immacolata Concezione

L’ I N N O C E N Z A R I T R O V A T A
La purezza perduta
Il brano dal libro della Genesi mostra con un’acuta drammatizzazione letteraria l’esperienza della caduta e della scoperta del
peccato; il ritaglio della pericope pone l’attenzione prevalente alle conseguenze, a ciò che accade dopo che il comandamento buono di Dio è stato ignorato.
Da parte di Dio, rimane la sollecitudine e la ricerca della creatura umana. Da parte dell’uomo, si instaura un nuovo atteggiamento di paura, determinato dalla scoperta della propria “nudità”, cioè la fragilità costitutiva. La prospettiva di “diventare come Dio” è andata completamente delusa. Però è subentrata la paura di Dio e anche la paura dell’altro.
In realtà Dio resta dalla parte dell’uomo. Il serpente tentatore riceve una parola di maledizione; il suo operato è apertamente
condannato. Si constata tuttavia una frattura nella storia umana: lo sguardo rivolto al futuro vede una continua lotta, una tensione ininterrotta tra la discendenza del serpente e la discendenza della donna. La tradizione dei Padri definisce il brano
“protovangelo”, vedendo in esso un annuncio del essia.
L’inimicizia tra il serpente e la stirpe della donna
Può essere utile valutare con attenzione il valore esatto delle parole finali di Dio: non si proclama infatti una salvezza automatica e prodigiosa. Non è, in senso proprio, un annuncio di vittoria, come avviene per le profezie vere e proprie. Qui non si
dice in anticipo l’esito della lotta. In senso primario, si annuncia che ci sarà “inimicizia” tra la stirpe del serpente e la stirpe
della donna, e si fa intravvedere una lotta incerta: da una parte si tenta di schiacciare, dall’altra si cerca di mordere.
Già però nella proclamazione di inimicizia sta una importante risorsa. Prima ancora che annunciare la vittoria, è essenziale
che sia riconosciuta la lotta. Ciò che è avvenuto nel giardino infatti si configurava come una sorta di “intesa” tra il serpente e
la donna, che ha ceduto alla sua seduzione. La stessa seduzione è ancora attiva, e tutte le vicende umane, fino ai giorni nostri, lo mostrano. La tentazione più pericolosa è proprio la negazione della lotta, l’acquiescenza indifferente. Come se essere
pienamente umani significhi automaticamente essere compromessi con il peccato.
Solo per la parola e l’iniziativa di Dio si può avere la percezione della piena incompatibilità tra noi e il male. Solo la misericordia di Dio mostra in che modo intendere una simile incompatibilità in maniera non distruttiva, salvando la relazione con la
persona caduta nel peccato. Non siamo fatti per il male. Restiamo creature ostili alla malvagità, anche se sottoposte alla sua
seduzione.
Senza fine?
Si pone quindi la domanda su quanto possa durare questa lotta. Uno sguardo al passato, al presente, al prossimo futuro,
sembra condurre ad una desolante conclusione: il conflitto sarà senza fine. Ogni buona realizzazione sembra infrangersi
contro i colpi di coda della corruzione. Dietro la facciata della pace, si agitano nuovi venti di guerra. Da dove è possibile ripartire? Che cosa possono fare i credenti, nella loro piccolezza, contro l’enormità del male? Proseguendo sulla stessa linea di
interrogazione, non possiamo fare a meno di chiederci se davvero abbia valore la Parola di Dio. Si compiranno davvero le
profezie di pace?
L’ascolto integrale
Nel brano evangelico dell’Annunciazione, le parole dell’angelo sono una riproposizione sintetica delle profezie di salvezza; gli
elementi essenziali che lo costituiscono sono la figliolanza che si genera da Maria, la relazione con Dio, il Regno. Sono
esclusi dalla sintesi gli attributi militari, la rivalsa sul male, l’annuncio di abbondanza materiale e di ricchezza tangibile. Gli
stessi elementi sono presenti nella seconda lettura, trasposti al livello dei credenti (Ef 1,3-6.11-12): si parla di una rinascita
(benedizione spirituale), di una relazione di figliolanza con Dio (figli adottivi), del ricevere l’eredità (concetto biblicamente
equivalente al Regno). L’evangelista e l’apostolo mostrano così il nucleo fondamentale della profezia; esso è già compiuto in
Maria, già realizzato nella Chiesa. Si richiede però una piena adesione di fede: aria si rivela l’ascoltatrice perfetta delle profezie, la sua fede si apre senza forzature all’iniziativa di Dio. La solennità dell’Immacolata intende appunto celebrare la potenza della sua fede, non contaminata dall’esperienza del peccato.
Utopia e realtà
Non si sta proponendo un vano dolorismo. Né si sta riducendo il vangelo a utopia: anche se il pericolo esiste. Ci può essere
confusione tra la nostra fantasia e l’ascolto profetico, tra la fede nella Parola divina, e l’ostinazione sui nostri sogni, più o meno coincidenti con quelli di Dio. Da aria impariamo anche a discriminare tra l’utopia personale e l’autentico servizio a Dio:
deve avvenire una gestazione, un portare nella propria carne i germogli della Parola. Il sì autentico è quotidiano, non velleitario: difficilmente diventa un proclama sbandierato. Il sì di aria resta racchiuso a lungo nell’intimità della sua casa, custodito
nel segreto del cuore; e non si interrompe con la nascita del figlio, ma prosegue seguendolo fino alla risurrezione, fino al costituirsi della Chiesa (Atti 1,12-14), quando l’azione riferita a aria è essenzialmente quella di “perseverare nella preghiera”.
Resteremo anche noi perseveranti con lei?
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A PARTIRE DAI POVERI
I primi passi
Quali sono i primi passi del Regno che viene? Dove possiamo riconoscere l’inizio? La domanda del Battista esprime bene la
difficoltà del riconoscimento iniziale: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,2-3). L’agire di
Gesù non sembra corrispondere alle attese che Giovanni aveva suscitate nel popolo: l’atteso sarebbe venuto “con la scure”
per tagliare gli alberi infruttuosi, con la “pala” per ripulire dalle scorie, con il “fuoco” per bruciarle (Mt 3,10-12).
Ma il segno forte del Regno di Dio è davvero in qualcuno che fa piazza pulita? I primi passi devono essere necessariamente
una grande purificazione, intesa come distruzione?
L’accoglienza degli scarti
La risposta di Gesù rovescia le attese, quelle di Giovanni come le nostre. Gesù non ha “fatto pulizia”, ma si è preso cura dei
poveri. O meglio: il suo modo di riordinare le cose non è la punizione dei malvagi, ma la promozione di coloro che altrimenti
sarebbero gli scarti della società. Non avviene un sanguinoso colpo di stato, ma la guarigione da ogni condizione inabilitante
per gli esclusi della società del tempo. Invece di fare tabula rasa dei potenti, Gesù semplicemente li ignora: c’è qualcuno più
importante di loro; per questi ultimi è venuto il Regno. La prima lettura, dal libro di Isaia, entra in corrispondenza con l’agire di
Gesù: il tema della “vendetta” resta appena accennato (Is 35,4), in primo piano sta l’attenzione alle “mani fiacche” e “ginocchia vacillanti” (Is 35,3) e ai “ciechi” e “sordi”, insieme con lo “zoppo” e il “muto” (Is 35,5-6). La novità del vangelo non consiste nell’enunciare temi nuovi, ma in una nuova scala di valori, che non viene solo proclamata, ma anche attuata nei fatti: nella realtà del suo agire Gesù privilegia gli scarti rispetto ai ricchi e ai potenti. E quando si accosta ai “ricchi”, lo fa in ragione
della loro fragilità.
Di fronte alle crisi attuali
La proposta di Gesù è di estrema attualità, e costituisce una grande provocazione anche per il nostro tempo. Quando pensiamo ai problemi del mondo, alle grandi crisi internazionali, l’approccio istintivo, quello che cavalcano anche i mezzi di comunicazione, è quello che parte da chi ha ricchezza e potere: perciò diciamo che devono essere i potenti a cambiare idea;
che ci vogliono più fondi, più risorse; si dice che lo Stato deve intervenire, dare di più in un senso o in un altro. Ci si aspetta
un cambiamento da chi possiede le leve del potere: dimenticando che inevitabilmente chi le detiene mette in atto ciò che è
necessario a mantenerle saldamente in mano; se non lo facesse, sarebbe subito scalzato. Perciò Gesù non va in cerca di un
potere personale e rovescia radicalmente il punto di partenza.
Il punto di vista dei poveri
Gesù, povero tra i poveri, non attira l’attenzione dei potenti. on chiede fondi, non invoca risorse. Si limita a percorrere la
Galilea, incontrando i poveri e risollevando la loro sorte: sia degli ammalati, sia dei peccatori, sia di chi è immerso nella miseria della disperazione. Egli non solo rivela, ma vive per primo in uno stile di vita che non ha bisogno di preoccuparsi per “il
mangiare, il bere, il vestire” (Mt 6,25-34), le cose di cui “vanno in cerca i pagani”, nella loro avida idolatria del denaro. In tal
modo egli corrode il potere del denaro.
Il Regno di Dio comincia già in Gesù, senza aspettare la conversione dei potenti: anzi, senza neppure il bisogno di combatterli. Soprattutto, senza il bisogno di scendere a compromessi con loro. Con ciò non si esclude la possibilità di un incontro:
nei suoi percorsi di predicazione, Gesù incontra anche persone gravemente compromesse con il peccato e con
l’oppressione: come il centurione che chiede la guarigione del servo (Mt 8,5), i pubblicani che si fermano a mangiare con lui.
Essi però non vengono incontrati sul terreno del potere, ma su quello della fragilità: la malattia e il peccato li accostano ai
poveri, destinati privilegiati dell’attenzione di Gesù.
La pazienza dello sguardo
La comunità profetica che si costituisce a partire da Gesù, incarnato, crocifisso, risorto, vive certamente nell’attesa trepidante
dello Sposo, e prega che si affretti la sua venuta; ma nello stesso tempo è paziente nella sua attesa: una pazienza profetica,
una pazienza caritatevole.
Lo sguardo illuminato dalla presenza del Regno, allenandosi, fortificandosi, lasciandosi sempre più accendere dalla luce dello Spirito, si allarga sempre di più. Oltrepassa le singole situazioni, per accedere a un colpo d’occhio globale. Si ridimensiona
la fretta di distruggere, di punire, di vendicarsi. Si accetta la limitatezza delle prospettive: per quanto allenato, per quanto
esercitato, il nostro sguardo non riuscirà mai a comprendere, ad avvolgere la totalità. Ci saranno sempre zone d’ombra che
sfuggiranno alla nostra percezione. Perciò ci rallegriamo di vedere che il Regno comincia dai poveri e possiamo attendere
con pazienza che a poco a poco sia illuminato anche ciò che sta nella tenebra: con la stessa lentezza dell’alba che cresce.
Ma anche con la stessa inesorabile certezza.
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IV domenica di Avvento

INTENDITORI DELLA PROFEZIA
La misericordia divina in un figlio donato
l brano di Isaia 7 nasce da una terribile crisi: è in gioco la stessa sopravvivenza della monarchia davidica e l’indipendenza
del piccolo regno di Giuda. Di fronte alla crisi, il profeta annuncia una sorprendente manifestazione della benevolenza di Dio
verso il suo popolo: un bambino sarà donato, il bambino che una giovane concepirà e darà alla luce. Un singolare contrasto
si instaura tra la situazione drammatica di guerra e di violenza e la soluzione proveniente da Dio, che Isaia ha la responsabilità di annunciare. La salvezza che viene attraverso un nuovo figlio è il segno che non sarà possibile scrollarsi di dosso le catene della violenza, se non attraverso un nuovo inizio.
Il problema del riconoscimento
Il popolo però si aspetta altre modalità di salvezza. Esige, come un suo diritto, di essere gratificato in altro modo. Anche il re
(oltre a dover tener conto degli umori del popolo), coltiva le sue proprie aspettative di grandezza. Il re e il popolo appaiono
incapaci di ascoltare la voce del profeta, in cui si esprime la voce di Dio. Si delinea un tragico equivoco, non infrequente peraltro, forse anche molto attuale: non mancano i segni, la volontà di Dio di comunicare; manca la disponibilità a riconoscere
la sua voce. Perciò anche oggi l’umanità percorre vie di guerra: alcune esplicite ed evidenti; altre più subdole e mascherate,
dietro un trucco di ragionevolezza (così come appare ragionevole il diniego di Acaz: “ on voglio tentare il Signore” in Is
7,12).
Orecchi capaci di ascoltare la pace
Non mancano neppure ai nostri giorni i profeti che annunciano le vie della pace, della riconciliazione, che comportano relazioni più giuste ed eque tra gli essere umani. A dire il vero non c’è neppure bisogno di profeti: si tratta di discorsi detti e risaputi, forse addirittura logorati a forza di pronunciarli. Non abbiamo bisogno di nuove profezie: abbiamo bisogno di veri ascoltatori: orecchi disposti a lasciarsi coinvolgere. Altre prospettive, è vero, appaiono molto più seducenti e alla moda: le urla di
odio hanno buon gioco a prevalere sul mormorio della riconciliazione.
Purtroppo la fastidiosità del frastuono prodotto da chi semina discordia non è percepibile dalle orecchie ottuse da manie di
grandezza, facili semplificazioni, pulsioni senza freno. Serve, per così dire, un udito allenato, sensibile, se si vuole percepire
e apprezzare il dolce mormorio della pace.
Sotto i riflettori o fuori scena
La figura di Giuseppe si rivela estremamente attuale e provocatoria nel nostro contesto culturale. ell’arena mediatica è essenziale prendere la parola, occupare la scena, togliere parola e presenza all’avversario. el mercato delle idee e dei valori,
anche i grandi temi della giustizia, dei diritti, della solidarietà, sono sottoposti al logoramento, all’aggiornamento, alla rottamazione, al riciclaggio. el contesto dei protagonisti mediatici, come c’è spazio per i moderni giullari, così c’è spazio per i
moderni profeti: buoni per consolare, per indignare, per tranquillizzare le coscienze. Rischia però di venire meno proprio lo
spazio per l’essenziale: la serena e umile attuazione quotidiana della giustizia e della pace, che mal sopporta di stare sotto i
riflettori; come dice Gesù, quando si fa il bene “non sappia la tua destra quel che fa la sinistra”.
L’agire di Giuseppe appartiene precisamente a questa modalità. Giuseppe non annuncia profezie. a con il suo agire le
compie. Giuseppe è molto vicino a noi, che non abbiamo un certo tipo di dono profetico; ma siamo invitati a riconoscere
quell’annuncio che ci è stato donato, che non chiede solo di essere ripetuto, ritradotto, rielaborato: ma di essere attuato.
Il popolo di chi ascolta e mette in pratica la Parola
L’assemblea che celebra nella quarta domenica di Avvento la Liturgia della Parola è pertanto invitata a riscoprire il valore
dell’ascolto: l’ascolto umile, capace di riconoscere, capace di superare la presunzione di dire altro, di aggiungere parole inutili, quando l’essenziale è realizzare, accogliere, amare in obbedienza alla Parola.
Prima di ascoltare e mettere in pratica la Parola divina, Giuseppe attraversa un discernimento e un travaglio. Da questa
esperienza viene trasformato. Non è possibile rispondere alla chiamata di Dio senza un paziente ascolto, senza lasciarsi trasfigurare da lui. Perciò forse dovremmo chiederci: chi è più grande? Chi annuncia una profezia, o chi le obbedisce? Sotto
punti di vista differenti, il vangelo di Matteo e quello di Luca, attraverso Maria e Giuseppe, ci mostrano la grandezza
dell’ascolto. Chi ascolta e mette in pratica la parola, anche nell’umiltà della propria condizione, si inserisce nel movimento di
Dio che rigenera la storia. Sotto punti di vista differenti, il vangelo di Matteo e quello di Luca, attraverso Maria e Giuseppe, ci
mostrano la grandezza dell’ascolto. Chi ascolta e mette in pratica la Parola, anche nell’umiltà della propria condizione, si inserisce nel movimento di Dio che rigenera la storia.
I credenti che si confrontano con la figura di Giuseppe scoprono di poter essere costruttori di pace nella loro quotidianità nascosta, se accettano di interrogarsi e discernere, e di compiere anche solo un significativo gesto di accoglienza. Giuseppe
accolse Gesù come suo figlio: noi chi siamo chiamati ad accogliere come nostro fratello?
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Natale del Signore

IL DESIDERIO DI COMUNICARE
I nomi del popolo di Dio
Il brano evangelico della vigilia ci propone la genealogia di Gesù: una lunga lista di nomi propri. Padri, figli, nipoti e pronipoti.
Quattordici più quattordici più quattordici generazioni. Una lunga e travagliata storia di comunicazione tra uomo e Dio, a volte
riuscita, più spesso incompiuta. ell’elenco che atteo ricostruisce si alternano generosità e chiusura, cecità e visione. Ciascuno dei padri è stato chiamato per nome da Dio; alcuni hanno risposto, altri si sono chiusi all’offerta di un legame con Dio,
altri ancora lo hanno frainteso, calpestato, aperto e poi chiuso.
Il rivestimento della parola profetica
Per questo la voce di Dio si è dovuta rivestire della parola profetica: perché, nonostante l’ottusità dei destinatari, non mancasse mai chi parlasse in suo nome. E' interessante notare che tra gli antenati di Gesù non c’è nessun profeta: ma piuttosto
coloro che ascoltavano (o avrebbero dovuto) ascoltare i messaggeri di Dio.
Il popolo profetico oggi
Per noi oggi, in un’epoca in cui la persuasione mediatica ama servirsi di grandi figure di riferimento (che siano divi del calcio,
della musica, o uomini politici è, ahimè, indifferente), appiattendo su di esse l’attenzione delle masse, il trattamento dei personaggi nel Vangelo ha un valore enorme. Il popolo profetico che scaturisce dall’ascolto ha lo stesso valore, di fronte a Dio,
di Donald, di Hillary, di Vladimir, di tutti coloro che, prima di essere dimenticati, o rovesciati, o declassati, appaiono come i
potenti della terra. E viceversa anche i potenti della terra, per la misericordia di Dio, potrebbero scoprire di essere in fondo
amati come tutti gli altri uomini... (se solo accettassero di spogliarsi della loro aura di potere: e la storia insegna che è qualcosa di estremamente raro).
La parola vivente del Padre
Riflettiamo dunque sull’agire di Dio: egli per comunicare con gli uomini non si serve principalmente dei potenti della terra (peraltro nel libro di Isaia leggiamo che essi sono come argilla nelle mani del vasaio, come un attrezzo nelle mani del falegname: Is 10,5.15; 29,16; 45,9); la Scrittura testimonia che egli nella storia pazientemente riallaccia la relazione con l’umanità
attraverso un piccolo popolo, e in questo popolo poi agisce in maniera privilegiata attraverso la mediazione dei profeti.
La fragile parola del profeta, prima pronunciata, poi scritta, ci fa giungere la voce di Dio. Mentre attraverso gli eventi della
storia ci giunge l’azione divina, per la quale i grandi della terra sono ridotti a strumenti ciechi e inconsapevoli (il vertice si raggiunge nella croce di Gesù), i profeti agiscono come partner responsabili, in dialogo con Dio. Tutto il popolo è invitato ad entrare nel dialogo, a condividere la stessa relazione, ma per lungo tempo domina la paura: solo il profeta ha la forza di restare
faccia a faccia con Dio. Fino a quando la Parola stessa si fa carne: e non può impaurire, perché si presenta con lo stesso
inizio della vita di ogni uomo: un bimbo indifeso. La lettera agli Ebrei, che ascoltiamo alla Messa del giorno, si sofferma con
stupore sulla storia della comunicazione tra Dio e i Padri, che si conclude con l’invio del Figlio: anch’egli fragile ed esposto,
come gli altri portatori della Parola prima di lui, eppure infine glorificato, innalzato “alla destra della maestà nell’alto dei cieli”.
La parola scritta torna viva
Come i discepoli di Emmaus poterono comprendere la Risurrezione solamente ascoltando le Scritture, così anche noi possiamo comprendere tutta la portata dell’Incarnazione solo recuperando la ricchezza della memoria contenuta nella Parola
divina scritta e consegnata a noi nella Bibbia. on si tratta peraltro di un’operazione puramente autoreferenziale, chiusa negli
ambiti ristretti di una dottrina ecclesiastica: il mondo attuale, e soprattutto i suoi poveri, hanno un disperato bisogno di memoria. Se manca la memoria, sarà sempre possibile perpetuare le menzogne che incatenano; sarà sempre possibile proporre
illusioni luccicanti, destinate a infrangersi.
La promessa di Dio, affidabile e permanente, risplende in tutta la sua forza nel momento in cui viene riascoltata, supera le
barriere dello spazio e del tempo, chiede di essere continuamente riletta e attualizzata, trova concretezza nella persona di
Cristo. Egli mostra che tutto si è già compiuto, che possiamo entrare nei tempi nuovi.
Il lieto annuncio della pace
Celebrando Gesù, che accetta di vivere nell’umiltà della condizione umana, e partendo da essa ristabilire la sua pace (non
quella del mondo), possiamo con piena fiducia e coraggio farci a nostra volta annunciatori di pace. Vivendola nella nostra
carne, donandola ai poveri per primi, contestando gli oscuri tessitori di guerra, occulta e manifesta, che abitano anche il nostro tempo. Ascoltando Gesù, Parola vivente del Padre, che ricapitola tutte le parole di pace pronunciate dai profeti, troviamo
la fiducia di tornare a comunicare, a tessere legami, a smantellare i conflitti. E non ci spaventa il fatto di dover pagare di persona: Gesù per primo, dopo aver condiviso integralmente la condizione di uomo, ha percorso i sentieri della morte e risurrezione, restando nella luce del Padre.
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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

QUOTIDIANITÀ CHE ANNUNCIA E TRASFIGURA
Una crisi già antica
Le parole del Siracide, che invitano ad onorare e rispettare i genitori, suonano oggi con vigoria nuova, in un clima culturale
completamente differente. Non si tratta infatti di una semplice compilazione di temi tradizionali, come a prima vista potrebbe
apparire. Il sapiente, che fa tesoro dell’esperienza degli antichi, si trova davanti a situazioni nuove: nel contesto ellenistico
degli ultimi secoli prima di Cristo, sta avvenendo un allentamento delle strutture tradizionali.
Vale ancora, nel nuovo contesto, il rispetto dei figli per il padre e la madre? Che cosa significa in un’epoca di transizione il
comandamento antico, nato in una società rigida e patriarcale? Il punto critico sta nella seconda parte del brano: “Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia... sii indulgente, anche se perde il senno” (Sir 3,12-13). La fragilità del genitore interpella vivamente la responsabilità del figlio. Nei nuovi tempi egli è tentato di disinteressarsi, di seguire le nuove usanze. Il consiglio
sapienziale segue una via differente: non lo strappo con il passato, né la semplice riproposizione delle strutture tradizionali.
Ma la via della carità e della solidarietà.
Di fronte ai problemi della famiglia
otiamo l’analogia con i nostri giorni: anche oggi non ci sono più strutture sociali che impongano il rispetto e la custodia dei
genitori. Anzi, sembra piuttosto che si favorisca il distacco generazionale e il conflitto tra le età. È una libera scelta amare o
non amare il padre, rispettare o non rispettare la madre. Notiamo il paradosso: ciò che un tempo poteva considerarsi tradizionale e scontato, oggi può apparire come rivoluzionario e controcorrente. Da sempre l’esperienza della famiglia, nella varietà delle sue relazioni (genitori-figli, fratelli e sorelle, marito e moglie, crisi e tradimenti) presenta una ambivalenza, una incoerenza di fondo tra i principi enunciati e la realizzazione pratica. a da sempre l’ascolto della Parola divina conduce a individuare la linea della solidarietà e della misericordia, che prevale sull’egoismo e sulla distruzione dei rapporti.
Dare anima, dare vita
Anche la lettera di Paolo ai Colossesi, mostra come l’accoglienza della pace di Cristo (Col 3,15) si attui nella comunità dei
credenti, che imparano a compiere tutto “nel nome del Signore Gesù” (Col 3,17) e quindi anche a vivere in maniera nuova la
comunità familiare. Le antiche strutture patriarcali (sottomissione della moglie, amore da parte del marito, obbedienza dei figli, cura genitoriale) sono vivificate, trasfigurate, ridefinite.
L’opportunità del nostro tempo
L’opportunità che ci è offerta nel nostro tempo è appunto la rianimazione delle relazioni familiari, nella concretezza
dell’esistenza, nella libertà e nella gratuità. Ciò avviene in moltissime situazioni, al di fuori dei riflettori e dell’attenzione mediatica: figli che si prendono cura dei genitori anziani, genitori che con le loro risorse sostengono i figli in difficoltà a causa
della crisi, sposi che resistono alle fatiche della vita di coppia. Tutto questo avviene già ora, nell’indifferenza dei mezzi della
comunicazione, o addirittura nell’ostilità della cultura dominante.
Aprire gli occhi sul male
Nel Vangelo vediamo Giuseppe costretto a fuggire dalla strage minacciata da Erode. Da chi dobbiamo fuggire noi oggi? Il
nuovo Erode non ha il volto di una persona, non compie stragi, non minaccia devastazioni, né è facile trovare un Egitto in cui
fuggire. Certamente, come l’antico Erode, il nuovo Erode cerca il potere. a ha imparato a non perseguirlo in maniera grossolana e scoperta. Non cerca più di costringere gli individui: piuttosto li accoglie, attirandoli a sé, facendo in modo che siano
essi stessi a gettarsi nelle sue braccia. Perciò promette successo, autorealizzazione, il piacere immediato, perfino aiuti alla
famiglia. Il nuovo Erode non è l’economia, non è la pubblicità, non è la politica, non si identifica con le nuove tecnologie; ma
se ne serve per sostituire la gratuità delle relazioni con il vincolo finanziario delle prestazioni. Il vecchio Erode era turbato dalla prospettiva che un altro potesse prendere il suo posto; il nuovo Erode, senza volto, senza sentimenti, ma astuto manipolatore dei sentimenti, teme che le persone possano trovare il loro posto. Che vivano relazioni durevoli, che siano capaci anche
di soffrire. Perché allora sarebbero persone, non numeri fluttuanti, conteggiabili, sfruttabili.
Verso la pienezza dell’amore
Non serve combattere il nuovo Erode: egli ha imparato ad usare scudi umani, a rendersi plausibile nascondendosi dietro i
bisogni delle persone, dietro la sofferenza di chi non può formare una famiglia, dietro la fragilità dei legami affettivi, dietro la
fragilità delle persone. Ma tutto questo viene meno di fronte alla carità: la famiglia credente può accogliere e amare senza
barriere ogni persona, anche nella sua fragilità. Possiamo difenderci dal nuovo Erode creando oasi di vera gratuità, di accoglienza reciproca, di carità viva, realizzata nella carne.
Perciò la semplice custodia dei propri cari, la semplice vita quotidiana di dialogo e di relazione, la semplice gioia di volersi
bene è, nel mondo attuale, profezia e impegno, muta contestazione di un meccanismo disumano che tende ad affermarsi nel
mondo.
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Per un Natale consapevole

Qualche dato statistico non fa male …
O forse sì !
Il pane c’è. Per tutti.
Dunque nessuno dovrebbe morire di fame.
Ma non è così. Perché c’è chi ne ha in abbondanza (e lo spreca) e chi non ne ha affatto. Lo diciamo noi. Quelli che il cibo lo
sprechiamo. Abbiamo misurato anche
quanto ne sprechiamo: 180 chilogrammi a
testa all’anno, neonati compresi.
Tredici miliardi di quintali di cibo nel pattume!!!
In Italia possiamo consolarci: lo spreco è di
“soli” 149 chilogrammi a testa.
Ultimamente cerchiamo di evitare gli sprechi, quelli “a monte”, nella grande distribuzione (i supermercati) dove le scatolette che
hanno una bozza o la frutta ammaccata
non le compra nessuno, e quelli nei ristoranti, panetterie, pasticcerie, imprese agricole. C’è qualcuno che recupera le derrate e
le distribuisce a chi ne ha bisogno. Ho davanti agli occhi Elisabetta, che fa il giro dei supermercati quasi tutti i giorni, a Castello, o i ragazzi che raccolgono gli avanzi dei ristoranti in una grande città del nord Italia. Il cibo va ai poveri delle mense della caritas o ai conventi delle claustrali. Diventa Provvidenza.
Nel 2015 le organizzazioni dell’ONU per il sostegno alimentare hanno contato circa novecento milioni di esseri umani denutriti e più di tre milioni di bambini sono morti per la fame (direttamente o indirettamente):
uno ogni otto secondi!
Il pane c’è, per tutti. Da molti anni la Terra produce molto di più di quanto ci serve e noi prendiamo a man
bassa, ma senza giustizia. Dando di più a chi già ha troppo.
Centoquaranta Paesi al mondo hanno un prodotto interno lordo inferiore al patrimonio di Bill Gates (50 miliardi di dollari). Il 2% delle persone più ricche detiene più della metà del patrimonio immobiliare globale e,
secondo uno studio del Credito Svizzero, lo 0,5% dei ricchi detiene un terzo delle ricchezze del mondo.
E gli sprechi di questi ricchi… sono cose da favola (certe favole diventano gli incubi dei poveri).
E poi ci sono molti modi per sprecare. Anche quando si è non tanto ricchi.
Dalle nostre parti, in Italia, la povertà e la crisi hanno fatto incrementare il gioco d’azzardo: 88 miliardi di
euro sono stati giocati nel 2015. Famiglie sono andate in pezzi per questo. Un terzo dei miei studenti gioca
ed alcuni hanno preso il vizio, di nascosto dai genitori, di passare il sabato notte alle macchinette.
È un’altra droga, pericolosa e distruttiva come quella chimica che si mangia la vita di troppi ragazzi.
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E a Natale non si può non dare uno sguardo a quella curva demografica che vede l’Italia ben al di sotto delle possibilità di un normale ricambio generazionale: diciassettemila nati in meno, nel 2015, rispetto
all’anno precedente.
Aumentano le mamme oltre i quarant’anni. Un ripensamento? O magari
il fatto che ci sono storture sociali che
creano un “gap” di vita incomprensibile
se si guardano le statistiche del nostro
mondo di ricchi. Certo, il calo delle nascite si può spiegare con tante ragioni,
tutte singolarmente buone, ma alla fine si ha il sospetto che ci sia sotto
qualcosa che va oltre il reddito disponibile o i servizi comunali alla famiglia.
Insomma, i dati non confortano, ma
occorre guardarli, per capire, anche per stare male, se serve per farci cambiare un pochino. Io, per esempio,
stasera, eviterò a mia moglie il solito cruccio se mi dirà che a cena c’è qualcosa che non mi piace molto (ma
che magari mi fa bene). E a pensarci si potrebbe fare anche un poco di rivoluzione economica, vivendo in
modo da consumare solo quello che ci serve.
Come ci ha insegnato Gesù. “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.

Comunicazione.. Comunicazione.. Comunicazione.. Comunicazione..

Venerdì 23 dicembre, ore 12.00, il Vescovo invita in vescovado
tutti i direttori, i responsabili e i collaboratori degli Uffici di
Curia per un momento di condivisione e per lo scambio degli
auguri di Natale.
* * * * *

Si comunica che in Cancelleria Vescovile è disponibile la nuova Agenda liturgica
per l’anno 2016/2017 il cui costo è di € 15,00.

La redazione augura a tutti

BUON NATALE

…e buone feste !!!
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