Diocesi di Citta’ di Castello

Foglio di collegamento
Notiziario mensile della
della Chiesa Tifernate
Dicembre 2019

Numero 120
120

Anno XI
XI

«Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo»
(Credo niceno-costantinopolitano)

Ancora ci meraviglia e ci commuove il Natale di Gesù.
Ogni bimbo che nasce (specialmente oggi!) ci riempie il cuore di gioia,
ma questa nascita tocca proprio tutti per almeno due motivi: primo,
perché Lui, Gesù, è il Figlio di Dio che liberamente accoglie la Proposta
del Padre e decide di farsi carne nel seno di una ragazza; secondo, perché
sceglie il modo più umile e più povero: arriva senza che nessuno si accorga, “in punta di piedi", anzi, non accolto dagli uomini, si accomoda
senza problemi... in una stalla. Lui il Salvatore che tutti, consapevoli o
no, aspettano e vorrebbero incontrare. “Venne fra i suoi e i suoi non l’hanno
accolto" (Gv 1,11). Bellissimo il Dono, tristissimo che gli uomini siano così distratti da non accoglierlo.
Si fece carne. Significa “in carne e ossa" come noi. Uomo fragile e debole,
che ride e piange, lavora e riposa, soffre e muore… risorge! Chi avrebbe
pensato un Dio che si'in-carna? L’Infinito, il Santo, l’Onnipotente “si riduce”, “si contrae” nella nostra
limitata, debole, peccatrice umanità. Per starci vicino.
Stiamo parlando di un Fatto storico. Non di una favola. Neanche di una tradizione popolare tipo
“babbo natale". Né di una festa-vacanza con i noti contorni. Non è una rappresentazione “presepia1

le”, pur bella. Proprio no. È semplicemente la ricorrenza del compleanno storico di Gesù, venuto in mezzo a noi, pellegrini nel tempo. È vero che i Vangeli non ci riportano la data precisa, ma la Sua venuta
in questo nostro mondo circa 2000 anni fa è fuori discussione. Al centro della nostra storia, tanto
che quasi dappertutto si conta il tempo in prima e dopo di Lui. Anche la geografia è attendibile: il
Suo Natale avvenne a Betlemme, a pochi chilometri da Gerusalemme. Se Lui non fosse nato, vissuto,
morto e risorto per noi, la storia umana sarebbe tutto diversa.
Per noi uomini e per la nostra salvezza. Il farsi carne del Verbo è finalizzato a farci diventare, come Lui,
figli di Dio. Lui si fa nostro Fratello. È venuto per prenderci per mano e portarci sulla strada del ritorno “a casa", quella del Padre. Strada che avevamo smarrito con il nostro peccato. Lui è venuto a
prendere su di Se la nostra miseria e donarci la Sua Divinità. Gesù è nato per te, per ogni uomo, per
il mondo che noi abbiamo inquinato. Ci vuole riportare in Paradiso dal quale siamo stupidamente
voluti uscire per avventurandoci in deludenti pseudoparadisi.
Noi cristiani non solo “ricordiamo” il Natale di Gesù. Attraverso la Liturgia (specialmente la confessione e l'eucaristia) noi ri-viviamo “qui e ora" l’incontro con Gesù Bambino, come Maria e Giuseppe, i
pastori e i Magi. Alla sola condizione di avere la loro fede. Oggi noi possiamo incontrarlo, nella nostra storia personale, familiare, sociale. Lui è qui per me, per ciascuno di noi, per aiutarci a realizzare un mondo fraterno e sostenibile. Possiamo davvero privarci di Lui?
Se viviamo il Natale come incontro con Gesù nella celebrazione della Messa, noi usciamo “trasformati”. Sperimentiamo quella gioia che è unica. Non la festa esteriore che conosciamo e passa, ma la
gioia che proviene dal fatto reale che Lui nasce e rinasce nel mio cuore e mi accompagna nel percorso della vita, insieme ai fratelli, sulla strada giusta, la strada dell’amore, dell’umiltà, della fraternità.
La strada aperta da Lui e conduce alla Casa dove ha già preparato un posto per tutti. Quello sarà il
Natale più bello di tutti e non finirà più.
Maria, la madre di Gesù e madre nostra, ci insegna come custodire nel nostro cuore questo mistero
d’amore che fa cantare: “L’anima mia magnifica il Signore…!”
il

vescovo

informa

Ricordando Giuseppe Tanzi
Venerdì 15 novembre, presso l’ospedale di Città di Castello, è morto
mons. Giuseppe Tanzi.
Nato a Fighille nel comune di Citerna il 15 maggio 1935 è stato ordinato
sacerdote il 16 giugno 1960. Ha esercitato il ministero come parroco di
Petena-Petriolo dal 1960 al 1962. Successivamente é stato trasferito nella zona sud della diocesi ed è stato parroco di Pereto, di Ronti, di Volterrano e di Morra. Ha svolto il suo servizio pastorale come vicario della Zona Pastorale Trestina-Canoscio dal 1998 al 2004. Ha fatto parte
del Consiglio presbiterale ed è stato Consigliere per gli affari economici
della diocesi. Ha svolto pure l’incarico di membro della Commissione
Diocesana Arte Sacra e Beni Culturali Ecclesiastici.
Ha avuto una particolare attenzione per i poveri (come referente per la Caritas ha soccorso le persone bisognose in Kosovo). Laureato in lettere ed in teologia per molti anni è stato insegnante nelle scuole medie.
É stato profondo conoscitore dei Santi della chiesa tifernate: ha svolto accurati studi sul vescovo Giovanni
Muzi e sulla beata Margherita da Castello. In tanti ricordano il suo laborioso contributo quale direttore della Commissione storica del Tribunale ecclesiastico insediato per poter chiedere la canonizzazione della cieca della Metola. Il 16 agosto 2000 è stato nominato Cappellano di Sua Santità.
La Chiesa diocesana di Città di Castello ringrazia il Signore per il dono del sacerdozio di don Giuseppe, riconosce la sua testimonianza esemplare e si unisce al dolore dei familiari che lo hanno benevolmente seguito, curato ed amato.
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Nomina di nuovi Canonici. Nel corso degli anni, a seguito della morte di alcuni componenti, si è ridotto il numero
dei Canonici del Capitolo della nostra Cattedrale, cioè del collegio di quei sacerdoti ai quali spetta assolvere alle
funzioni liturgiche più solenni della Chiesa cattedrale e adempiere altri compiti che possono essere loro affidati (cfr.
can. 503).
Il Vescovo diocesano, su proposta del Capitolo, come da Statuto, sentito anche il parere del Consiglio presbiterale
e del Collegio dei consultori, anziché per la chiusura o soppressione - come qualcuno suggeriva -(procedura peraltro complessa, riservata alla Sede Apostolica: cfr. can. 504), ha optato per mantenere in vita il Capitolo stesso, anche in considerazione del fatto che è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Ha proceduto così alla nomina di nuovi Canonici, che sono: Mons. Venicio Zambri, Don Salvatore Luchetti, Don
Romano Piccinelli, Don Alberto Gildoni. Successivamente i Canonici, al loro interno, secondo gli Statuti, hanno nominato Mons. Giancarlo Lepri come Proposto, Mons. Giovanni Cappelli come Penitenziere, Don Alberto Gildoni
come Sacrista.
Di conseguenza il Capitolo risulta attualmente così composto: Mons. Giancarlo Lepri (Proposto), Mons. Giuseppe
Fiorucci, Mons. Giovanni Cappelli (Penitenziere), Mons. Antonio Rossi, Mons. Franco Sgoluppi, Mons. Venicio
Zambri, Don Salvatore Luchetti, Don Romano Piccinelli, Don Alberto Gildoni (Sacrista).

•

Le otto chiese che sono in Umbria stanno mettendo a punto ciò che è emerso nell’Assemblea ecclesiale celebrata il
18-19 ottobre scorso a Foligno. Ho ascoltato con piacere i nostri 40 (circa) delegati che vi hanno partecipato. Più
avanti troverete un resoconto sintetico. I Vescovi umbri prima di Natale daranno un loro messaggio e indicheranno
le prossime tappe.
La nostra Chiesa cercherà prossimamente di offrire le proprie indicazioni pastorali.

•

Il 13 novembre, Solennità dei Patroni, abbiamo ricordato i trent’anni di attività del CEIS. Ringraziamo il Signore e
tante persone (in primis Don Paolino), che si sono adoperati per aiutare varie centinaia di ragazzi a cercare di superare la dipendenza dalla droga.
Il 7 dicembre ore 21:00 al Teatro degli Illuminati si ricorderanno le tappe di questo delicato servizio. Vi parteciperà
anche il cardinale Gualtiero Bassetti, che quando era arcivescovo di Arezzo aveva promosso questa attività.

•

Il tempo liturgico dell'Avvento, con le quattro domeniche e la solennità dell'immacolata, ci offre il percorso per prepararci ad accogliere ancora meglio il Natale di Gesù nel suo Vangelo, nell'eucaristia, nei fratelli e nei poveri.
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. 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 e zone.
Anche il presepio può aiutare. La Cripta della Cattedrale ospiterà la 20ª 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 vero.

•

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.

•

Anche quest'anno attraverso l’emittente TTV 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: giovedì: 21.45 - 00.15; venerdì: 13.30 - 17.10 - 19.00 circa; sabato: 09.10 - 12.00 - 14.30 - 16.35 circa; domenica; 06.30 - 10.20 - 18.00 circa.

.
•

Raccomando vivamente la Festa della Santa Famiglia il 29 dicembre, al Santuario di Belvedere (vedi programma).
Celebrerò la Messa per le coppie che vogliono rinnovare le promesse matrimoniali. Altre iniziative in favore della
3

famiglia saranno presentate più avanti. Approfitto per ringraziare le coppie della Pastorale familiare che si impegnano molto in questo servizio così importante.
Raccomando vivamente al clero (sacerdoti e diaconi) tre appuntamenti da non mancare!
Il 18 dicembre - Ritiro spirituale al Seminario. Guiderà la riflessione Padre Amedeo Cencini, sacerdote canossiano,
psicologo sul tema della formazione permanente. Sarà anche l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale. Prego di non mancare.
13-17 gennaio 2020- Esercizi spirituali a Collevalenza. Prego sacerdoti (e diaconi) interessati a iscriversi presso la
segreteria o la cancelleria. Predicatore: monsignor Marco Frisina. Vi partecipa anche il clero di Perugia e di altre
diocesi umbre.
Da domenica 9 febbraio ore 19:30 fino a martedì 11 febbraio ore 14:00 avrà luogo a Collevalenza la “due giorni”
del clero (sacerdoti e diaconi) sul cammino pastorale della nostra Chiesa. Prego di prendere nota e di prenotare entro fine anno. Conto sulla partecipazione di tutti.

•

•

•

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

agenda

1

DOMENICA
I D'AVVENTO - S. ANSANO

2

LUNEDI'
S. BIBIANA

3

MARTEDI'
S. FRANCESCO SAVERIO
MERCOLEDI'
S. BARBARA, S. GIOVANNI DAM.)

4
5

GIOVEDI'
S. GIULIO M.

6

VENERDI'
S. NICOLA VESCOVO

del

mese

- ore 11.00, Niccone. S.Messa del Vescovo per la “Giornata del Ringraziamento”.
- ore 17,00, Sala S.Stefano. Inaugurazione della 20° edizione della Mostra
dei Presepi. Sarà presente il Card. Gualtiero Bassetti.
- ore 11,30, Sala S.Stefano. Conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa “Natale tra Umbria e Toscana” 5° edizione.
- ore 18.00, Abbadia di San Cassiano. Il vescovo celebra la Santa Messa
per gli alunni delle Scuole Elementari di Calzolaro e Montecastelli per l’inizio
dell’Anno scolastico.
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
Anniversario della morte di Biagioli mons. Terzilio (1994).
- 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, ore 18:00 a San Francesco
Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata (cfr programma).
- ore 18.00, Hotel Tiferno. Il vescovo presiede l'incontro CDAE.
Anniversario della morte di Capanna mons. Bruno (2000).
- ore 10.00, Roma. Il vescovo partecipa alla riunione della Commissione Mista Clero e Vita Consacrata della CEI.
- ore 21:00, Pistrino. Il vescovo partecipa all’iniziativa carità per raccolta vi4
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8

9
10
12
13
14
15
17

veri.
- ore 21.00, Teatro degli Illuminati. Festa per il 30° anniversario del Ce.I.S.
SABATO
e tradizionale “Festa degli Auguri”. Partecipa Card. Gualtiero Bassetti.
S. AMBROGIO VESCOVO Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Zambri mons. Vinicio.
Solennità dell’Immacolata Concezione
- ore 11.00, Badia di Uselle. S.Messa presieduta dal vescovo nella solennità dell’Immacolata.
DOMENICA
- ore 16.00, Greppalto. S.Messa presieduta dal vescovo per l’inaugurazione
II D'AVVENTO - IMMAdei lavori di restauro.
COLATA CONCEZIONE
- ore 18.00, Chiesa di S. Francesco. S.Messa presieduta dal vescovo nella
solennità dell’Immacolata Concezione.
- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede, unitamente all’arcivescovo di
LUNEDI'
Urbino, i lavori del Comitato per le celebrazioni del VII° Centenario della
S. SIRO
Beata Margherita da Città di Castello.
- ore 18.00, S. Maria Maggiore. Il vescovo presiede la S.Messa nella festa
della “Madonna di Loreto”, patrona della parrocchia.
MARTEDI'
- ore 20.45, Seminario. Scuola Diocesana di Formazione Teologica.
N.S. DI LORETO
Compleanno di P. Tomassi Quinto f.a.m.
GIOVEDI'
S. GIOVANNA F.
VENERDI'
S. LUCIA V.
SABATO
S. GIOVANNI D.CR.,
DOMENICA
III D'AVVENTO - S. VALERIANO
MARTEDI'
S. LAZZARO

18

MERCOLEDI'
S. GRAZIANO VESCOVO

20

VENERDI'
S. LIBERATO MARTIRE

21

SABATO
S. PIETRO CANISIO
DOMENICA
IV D'AVVENTO - S.
FRANCESCA CABRINI
MARTEDI'
S. DELFINO
MERCOLEDI'
NATALE DEL SIGNORE

22
24
25
26

GIOVEDI'
S. STEFANO PROTOM.

- ore 10.00, Vescovado. Il vescovo presiede la riunione dell’IDSC.
- ore 17.30, Chiesa delle Piccole Ancelle del S. Cuore. Vespri e a seguire
la S.Messa presieduta dal del vescovo per la festa di S.Lucia.
- ore 18.00, Fontecchio. S.Messa presieduta dal vescovo.
Compleanno di Milli don Filippo e di Papagni Diac. Giuseppe
- ore 17.00, Vescovado. Incontro del vescovo con l’equipe della Pastorale
familiare.
Compleanno di Biondini don Samuele.
Compleanno di Pennestri diacono Angelo
- ore 09.30, Seminario. Ritiro spirituale del clero in preparazione al Santo
Natale. Propone la riflessione P. Amedeo Cencini, sacerdote canossiano e
psicologo. Segue momento del pranzo con lo scambio degli auguri.
- ore 21.00, Teatro degli Illuminati. Incontro con il poeta Davide Rondoni.
Proposta della Scuola Diocesana di Formazione Teologica (cfr. manifesto).
Onomastico di Bartolucci don Graziano.
- ore 12.00, Vescovado. Scambio degli auguri natalizi con i direttori, i responsabili e i collaboratori degli Uffici di Curia.
- 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.
- ore 18.00, Titta. S.Messa presieduta dal vescovo. Segue l’incontro con il
Consiglio Pastorale parrocchiale e cena.
- ore 18.00, Teatro Smeraldo di Pistrino. Riflessione in preparazione al
Natale. Intervengono il Sindaco Enea Paladino, il vescovo Domenico Cancian e il prof. Mario Polia, storico delle religioni.
VIGILIA DEL NATALE DEL SIGNORE
- ore 24.00, Cattedrale. S. Messa di mezzanotte presieduta 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 nella festa di Santo Stefano.
- ore 16,45, San Giustino. Inaugurazione del Presepe vivente.
5

27
28

VENERDI'
S. GIOVANNI AP.
SABATO
SS. INNOCENTI MARTIRI

- ore 17.00, Cattedrale. Concerto di Natale. 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).
Compleanno di Marini diacono Romano e di Marianelli diacono Franco.

29

DOMENICA
S. TOMMASO BECKET

- ore 17.00, Belvedere. Festa della Sacra Famiglia. Santa Messa con le
famiglie della Diocesi. Gli sposi rinnoveranno le promesse (vedi programma).

30

LUNEDI'
S. EUGENIO V. , S. RUGGERO

Compleanno di Trottini don Sante.

31

MARTEDI'
S. SILVESTRO PAPA

- ore 18.30, Cattedrale. S.Messa di ringraziamento di fine anno.

Sito della diocesi:

http://www.cittadicastello.chiesacattolica.it/
Si rende noto che, da qualche anno, il Foglio di Collegamento è facilmente scaricabile in formato pdf
sul PC, Tablet o Telefonino dal sito della Diocesi, sezione ”Foglio di Collegamento”, dove è possibile consultare anche i numeri arretrati, sotto la voce “Archivio”.
Pertanto, vista la pesantezza del file che a volte può creare fastidiosi disagi sulla posta elettronica, non
ci saranno più spedizioni via mail e gradualmente sarà eliminata anche la forma cartacea che per il momento rimane ancora disponibile presso la libreria Sacro Cuore in numero limitato.
In questo modo si auspica un maggior acceso a questo importante strumento di comunicazione e informazione (poco valorizzato nella nostra diocesi) dove le parrocchie, gli uffici, gli oratori, le aggregazioni
laicale … possono segnalare le varie attività. È il modo più semplice e più utile per comunicare e promuovere partecipazione.
Per qualsiasi informazione:
Federica Tarducci: tel 075.8554328 – mail beniculturalicdc@tiscali.it.
Don Francesco Cosa: tel 075.855.43.26 – mail domenico.cancian@libero.it.
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"offrono tutto ciò che sono e hanno per il bene degli altri"
La lettera che il Papa ha indirizzato ai sacerdoti in occasione
del 160° anniversario della morte del Curato d' Ars segna un
importante punto di svolta nel dialogo serrato che Francesco
tiene ormai dall'inizio del suo pontificato con i preti di tutto il
mondo. Spesso infatti è stato "rimproverato" al Pontefice di essere troppo severo con i presbiteri, di "bastonarli" con le sue
parole, ignorando quanto di buono e di bello viene fatto da essi ogni giorno nel campo dell'evangelizzazione e della promozione umana. Ebbene, in questa lettera (che si pone sulla scia
di quanto fece Benedetto XVI, quando proclamò e celebrò un
anno sacerdotale ispirato proprio alla figura di san Giovanni Maria Vianney) prevalgono gli aspetti positivi di gratitudine e di lode per il dono di tanti sacerdoti fedeli ministri di Cristo, anche se non manca
l'accenno al dolore profondo per il peccato di alcuni che finiscono per sporcare - agli occhi dell'opinione pubblica - l'intera veste sacerdotale della Chiesa cattolica.
Nel paragrafo della Lettera che si intitola "gratitudine" il Papa ripete otto volte grazie. "Fratelli, grazie per
la vostra fedeltà agli impegni assunti", esordisce. E poi aggiunge: "Grazie per la gioia con cui avete saputo donare la
vostra vita, mostrando un cuore che nel corso degli anni ha combattuto e lottato per non diventare angusto ed amaro".
"Grazie perché cercate di rafforzare i legami di fraternità e di amicizia nel presbiterio e con il vostro vescovo, sostenendovi a vicenda, curando colui che è malato, cercando chi si è isolato, incoraggiando e imparando la saggezza dall'anziano,
condividendo i beni, sapendo ridere e piangere insieme... : come sono necessari questi spazi" .
E ancora: "Grazie per la testimonianza di perseveranza e "sopportazione" (hypomoné) nell'impegno pastorale, il quale tante volte, mossi dalla parresi a del pastore, ci porta a lottare con il Signore nella preghiera, come Mosè in quella coraggiosa e anche rischiosa intercessione per il popolo (cfr Nm 14,13-19; Es
32,30-32; Dt 9,18-21); perché «eterna è la sua misericordia»". "Grazie perché celebrate quotidianamente l' Eucaristia
e pascete con misericordia nel sacramento della riconciliazione, senza rigorismi né lassismi". "Grazie perché ungete e annunciate a tutti, con ardore, nel momento opportuno e non opportuno il Vangelo di Gesù Cristo" .
"Grazie per tutte le volte in cui, lasciandovi commuovere nelle viscere, avete accolto quanti erano caduti, curato le loro
ferite, offrendo calore ai loro cuori, mostrando tenerezza e compassione come il Samaritano della parabola". Infine il
Pontefice conclude: "Ringraziamo anche per la santità del Popolo fedele di Dio che siamo invitati a pascere e attraverso il quale il Signore pasce e cura anche noi con il dono di poter contemplare questo popolo. Rendiamo grazie per
ognuno di loro e lasciamoci soccorrere e incoraggiare dalla loro testimonianza; perché «eterna è la sua misericordia»".
Rileggere e riflettere attentamente su questi 8 "Grazie " sarà non solo motivo di consolazione per ogni
sacerdote, ma anche e soprattutto, come in un effetto specchio, confrontarsi con i propri limiti e le
proprie eventuali mancanze, per corrispondere sempre meglio all'ideale presbiterale che quegli otto
grazie disegnano. Insomma è un Papa estremamente paterno quello che emerge dalle righe del prezioso
documento. E infatti anche il paragrafo che si intitola "coraggio" inizia con una citazione di San Paolo
quanto mai significativa: «Il mio desiderio è che vi sentiate incoraggiati» (cfr Col 2,2). Francesco, anche quando "rimprovera", ha di mira solo una cosa. Spingere ogni sacerdote ad aderire sempre più fortemente a
Cristo. E in quest'ottica va letto anche il paragrafo "dolore" nel quale fa riferimento alla piega degli abusi. Da questo punto di vista, estremamente importante è questo brano della Lettera: "Senza negare e misconoscere il danno causato da alcuni dei nostri fratelli, sarebbe ingiusto non riconoscere tanti sacerdoti che, in maniera costante e integra, offrono tutto ciò che sono e hanno per il bene degli altri (cfr 2 Cor 12 ,15) e portano avanti una paternità
spirituale che sa piangere con coloro che piangono; sono innumerevoli i sacerdoti che fanno della loro vita un'opera di misericordia in regioni o situazioni spesso inospitali, lontane o abbandonate anche a rischio della propria vita. Riconosco e
vi ringrazio per il vostro coraggioso e costante esempio che, nei momenti di turbolenza, vergogna e dolore, ci mostra come
voi continuate a mettervi in gioco con gioia per il Vangelo".
È il nono grazie di papa Francesco. Forse il più intenso, bello e sofferto.
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Quali suggerimenti e iniziative per la nostra Chiesa e per le Chiese che sono in Umbria
Giovedì 21 novembre il nostro vescovo Domenico ha incontrato, presso la sala Santo Stefano in Vescovado, tutti coloro che
hanno partecipato all'Assemblea delle Chiese che sono in
Umbria (Foligno 18-19 ottobre) per un momento di confronto
e di verifica di tale esperienza.
Il vescovo ha accompagnato i circa quaranta delegati nella fase
pre-assembleare, con incontri pubblici preparatori e anche
singolarmente. Ora intende continuare a farlo per poter raccogliere al meglio i frutti di questo prezioso "sinodo regionale".
E' stata una serata molto ricca nella quale gran parte dei presenti a Foligno ha potuto esprimere e riportare la propria
esperienza per iniziare a rendere operative le proposte emerse nella due giorni folignate, sia a seguito dell'ascolto dei relatori, sia dopo il confronto avvenuto nei tavoli di lavoro.
Per tutti, quella di Foligno, "è stata un’esperienza molto arricchente e positiva". Il clima di unità e di preghiera nel
quale le otto Diocesi umbre si sono confrontate è risultato "sorprendente ed entusiasmante". La collaborazione
per molti è stata "rinvigorente ed ha permesso un confronto vero ed autentico soprattutto nella condivisione mattutina del
sabato nelle varie parrocchie".
In generale i delegati si sono trovati d'accordo sul fatto che tutti i presenti erano accomunati da una grande
"voglia di dare una sterzata, un nuovo impulso" alla Chiesa, "partendo dalle Chiese locali". In molti hanno riscontrato il
fatto che c'è bisogno di "nuova vitalità".
“La partecipazione è stata molto attiva e c'era molta voglia di ascoltare e di dire le cose come stanno realmente per poter migliorare ciò che non funziona".
A molti dei presenti è apparso curioso il fatto che, rispetto alla sintesi fatta dal sociologo Prof. Luca Diotallevi che ha raccolto e riportato in modo molto accurato tutte le sintesi dalle varie Diocesi, "nei due giorni a Foligno ognuno ha tirato fuori anche quello che c'è di bello nelle varie realtà", facendo emergere "un atteggiamento di unità e positività rispetto agli elementi piuttosto negativi dell’analisi precedente". Questo fa intravedere come "l'azione dello Spirito ci
sprona a vedere le cose con un’altra luce. Ci sono in effetti anche risultati buoni che ci portano a non piangersi troppo addosso
per le cose che non vanno".
Sono emersi molti consigli pratici da metabolizzare e rendere produttivi. Molti sono riusciti ad individuare i
problemi reali e "quali sono gli strumenti da utilizzare per cercare di risolverli in campo pastorale”, anche se "siamo di
fronte a sfide importanti" ed in alcuni casi a "vere e proprie emergenze".
Quasi tutti hanno sottolineato l'importanza di fare più spesso riunioni di questo tipo in Diocesi, nelle quali
"ognuno si possa confrontare in modo diretto e possa condividere le proprie esperienze alla presenza del pastore (vescovo) che è
la guida apostolica".
In molti hanno chiesto che l'esperienza di Foligno si debba ripetere almeno ogni due anni, anche perché "le
comunità mutano molto rapidamente la loro conformazione".
“E' opportuno aumentare il coordinamento fra le varie diocesi per far emergere la sinodalita regionale che abbia una visione
ecclesiale comune".
Partiti "con una grande paura per le sfide epocali", i partecipanti all’Assemblea Ecclesiale del 18 e 19 ottobre, si sono ritrovati con "tante cose belle da riportare e fare proprie per la pastorale nell'impegno attivo nelle Parrocchie, nelle Unità
Pastorali e in Diocesi".
Certamente "il lavoro da fare è molto, ci sono aspetti critici che vanno risistemati o cambiati", ma in linea di massima c'è
un "clima di speranza" e una voglia di "darsi da fare per migliorare insieme".
Il vescovo ha concluso l'incontro ribadendo la sua disponibilità all'ascolto e la sua apertura ai consigli, anche con incontri come questi.
I vescovi umbri a breve faranno un comunicato sintetico su ciò che è emerso in assemblea, dando indicazioni per continuare questa comunione sinodale delle otto chiese.
Benedetto Paolucci
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“L’elaborazione del lutto e la vicinanza a chi ha
perso una persona cara” è stato il tema
dell’incontro formativo organizzato dalla Caritas
diocesana, evento che fa parte di un percorso di
formazione intitolato “l’ascolto dell’altro”. E' decisiva la relazione con l’altro, soprattutto con chi vive un momento di difficoltà e di sofferenza.
La tematica particolarmente sentita è stata affrontata da don Zeno Ferrari, monaco di Camaldoli,
esperto di questi argomenti e che da diversi anni
tiene percorsi per il superamento del lutto.
La morte è un evento certo con il quale ci dobbiamo tutti confrontare, è il problema esistenziale più importante di tutta la nostra vita. La separazione da una persona cara provoca spesso una sofferenza ed una ferita
molto profonda difficile da rimarginare e per questo chi la subisce ha bisogno di trovare qualcuno con cui
parlarne.
Gli effetti di questa sofferenza come ci ha riferito don Zeno possono essere l’alienazione dalla realtà, il continuare a vivere la propria esistenza come se nulla fosse successo, la rabbia, il non potersi perdonare alcuni
eventi vissuti con chi non c’è più. Tutte situazioni che lasciano il segno. Occorre quindi prenderne innanzitutto consapevolezza e proseguire nel cammino della vita ricordando ciò che di bello si è vissuto con il proprio caro, nella speranza di una sintonia che continua anche nel presente e un ricongiungimento nella vita
eterna all’interno di quella che viene definita la “comunione dei santi”.
I partecipanti numerosi, fra i quali anche il nostro vescovo Mons. Domenico Cancian, facenti parte dei Centri di ascolto Caritas, i ministri istituiti, i ministri straordinari della comunione, diaconi e anche qualche sacerdote, hanno seguito attentamente la relazione di don Zeno e preso atto della necessità di andare anche nel
pratico per realizzare quella vicinanza umana e spirituale che queste situazioni chiedono. Si è parlato quindi
della possibilità di istituire gruppi di mutuo aiuto per chi sta vivendo un lutto, dimostrando l’efficacia dello
stare insieme e della condivisione di esperienze comuni che possono alleviare il dolore e anche diventare
fonte di crescita umana e spirituale.
Crediamo che questi tipi di incontri siano utili per sollecitare e stimolare un approfondimento personale e
continuare a essere vicini a chi stà vivendo un momento difficile della propria vita, avendo ulteriori strumenti a disposizione per reagire con maggiore sicurezza ed efficacia. Inoltre sono anche un modo per fare
qualcosa insieme e collaborare fra le varie realtà diocesane su questo tema.
Giuseppe Floridi, diacono
Caritas diocesana
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Da qualche anno la CDAL anima la celebrazione della Festa dell' Immacolata con il desiderio di onorare e pregare la
S.Vergine per il mondo e per la città. La festa che si celebrerà nella chiesa di S. Francesco sarà preceduta da un triduo
di preparazione, sempre nella stessa chiesa. In questo modo il laicato vuole mostrare il suo amore e la sua devozione a
Maria, ma anche confermare l'affetto e il legame con questa chiesa, attualmente non officiata regolarmente ma in cui è
passata tanta della religiosità espressa dal popolo castellano e dai francescani di cui l' Immacolata è patrona.
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Il 23 novembre 2019 è stato presentato alla stampa presso la Chiesa “Santa Maria della speranza” di Olmo
– Perugia, alla presenza del Vescovo referente Ceu del sovvenire regionale S. E. Mons. Luciano Paolucci
Bedini, il responsabile regionale dell’ufficio sovvenire Diac. Giovanni Lolli e Matteo Calabresi direttore del
servizio promozione Cei, un opuscolo che raccoglie e rende facilmente leggibili i bilanci degli ultimi due
anni di amministrazione delle somme dell’8xmille date dallo Stato alla Chiesa Cattolica in Umbria.
La pubblicazione non si limita a mostrare solo i “numeri” ma, per ogni Diocesi, mostra anche un’opera –
segno, che illustra come quanto i cittadini danno alla Chiesa sia speso bene. Ogni pagina di bilancio contiene un link a una delle pagine di questo sito (Menù>Opere segno Umbria) contenente la descrizione e un video che rappresenta l’opera e i protagonisti. Le opere illustrate investono molti ambiti, dal rispetto
dell’ambiente all’accoglienza delle persone in difficoltà, dalla costruzione di nuove Chiese al sostegno ai bisognosi fino a giungere al sostegno all’occupazione. Per
la diocesi di Città di Castello è pubblicato il progetto
“Casa della Carità” presente nella parrocchia di San Pio
da diversi anni che ha ottenuto un contributo 8 x mille,
per il proseguimento dell’attività. E’ un bell’esempio di
accoglienza ed accompagnamento verso l’autonomia di
persone che cercano un riscatto da esperienze negative
della propria vita.
L’opuscolo assume rilevanza nella trasparenza e comunicazione di come, a livello regionale, la Chiesa restituisce
agli umbri i fondi dell’8xmille moltiplicandoli; è riportata
in sintesi anche un’analisi condotta sulle Caritas diocesane, relativa al settore alimentare. In questo settore
quanto ricevuto come finanziamento viene reso sotto
forma di servizi. L’opuscolo sarà scaricabile a breve e
verrà distribuito con il numero 28 (novembre 2019) del
settimanale delle Diocesi Umbre “La Voce".
La comunione e la condivisione dei beni e la promozione
al sostentamento economico della Chiesa da parte di tutti
permetterà di proseguire nella realizzazione di opere a favore di tutta la comunità, nel culto e nella pastorale, nelle
opere di carità e nel sostentamento del clero.
Al sito indicato troverete il file pdf e i video realizzati per
ogni progetto regionale, compreso quello della Casa della
Carità.
https://www.sovvenire-umbria.it/2019/11/24/pubblicati-i-bilanci-8xmille-2018-delle-diocesi-umbre/
Giuseppe Floridi, diacono
Incaricato diocesano
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Domenica 1 dicembre presso la Sala Santo Stefano si terrà l’inaugurazione della XX Mostra Internazionale di Arte
presepiale alla presenza di S. Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, del Vescovo tifernate Domenico Cancian,
del Sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e del Cav. Lucio Ciarabelli Presidente dell’Associazione tifernate
“Amici del Presepio Gualtiero Angelini”.
La mostra rimarrà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2020 presso la Cripta – Duomo inferiore, la Chiesa di
Sant’Apollinare, Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e sarà visitabile un percorso presepiale nei musei, chiese e rioni cittadini.
******
Lunedì 2 dicembre alle ore 11,30 si terrà nel Salone Gotico del Museo la conferenza di presentazione dell’iniziativa
“Natale tra Umbria e Toscana” V Edizione, alla presenza del Vescovo Domenico Cancian e di tutti gli amministratori dei comuni coinvolti di Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Umbertide, Pietralunga e di Sansepolcro e Monterchi. Modera Catia Cecchetti.
Di seguito il programma dei concerti:
1. Domenica 8 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa Maria a Selci si terrà il primo concerto dal titolo Risonanze classiche: viaggio tra le note del ‘700 e ‘800 del Duo Archè Silvia Alessio - violino, Tommaso Bruschi
– violoncello.
2. Il secondo appuntamento Christmas in the air si svolgerà al Santuario di Santa Maria di Petriolo a Citerna venerdì 13 dicembre alle ore 21.00 con il Quartetto Cherubini e la partecipazione della “Schola Cantorurm don
Vittorio Bartolomei” di Anghiari.
3. Sabato 21 dicembre alle ore 18.00 l’evento dal titolo Magiche atmosfere natalizie tra poesia e musica. Farà da
cornice la Chiesa di San Michele Arcangelo a Lippiano dove suonerà il Duo Doppler M° Raffaele Bifulco e M°
Sandrine Olivier - flauti traversi.
4. Giovedì 26 dicembre alle ore 18.00 si terrà a Montone presso la Chiesa Collegiata il Tradizionale Concerto di
Natale, Corale “Braccio Fortebraccio” di Montone diretta da Stefania Cruciani.
5. La Corale polifonica Pietralungherese e “Musici del coro” diretti da Rolando Tironzelli si esibiranno con il concerto dal titolo Atmosfera di Natale nella restaurata Pieve di Santa Maria a Pietralunga sabato 28 dicembre alle ore 21.00.
6. Il sesto appuntamento musicale Il Violino maestoso si terrà ad Umbertide presso il Museo di Santa Croce domenica 29 dicembre alle ore 17.30. Suoneranno Terukazu Komatsu - violino, Anna Pesce – pianoforte, grazie
alla Nuova Scuola Popolare di Musica di Umbertide e l’Associazione d’Arte e Cultura Musicale.
7. Venerdì 3 gennaio alle ore 21.00 a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara, Concierto de Aranjuez
con Giulio Castrica – chitarra e Cesare Tiroli – pianoforte, grazie alla Scuola Comunale di Musica “Giacomo
Puccini” di Città di Castello e agli “Amici della Musica” di Sansepolcro.
8. Sempre in Toscana nella Chiesa di Santa Maria della Pace alle Ville di Monterchi sabato 4 gennaio alle ore
21.00 si terrà il Concerto Light of Day del Coro Gospel Altotiberino diretto da Paolo Fiorucci.
9. La rassegna si chiuderà con il nono concerto Arie e duetti... dopo Natale al Teatro degli Illuminati di Città di
Castello sabato 11 gennaio alle ore 18.00 e ad esibirsi saranno Veronica Marinelli e Cristina Tirigalli – soprani, Carolyn Beck – mezzosoprano, Davide Francesconi - tenore Marco Ferruzzi – Pianoforte e Special guest:
Diego Savini – baritono. In collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di
Castello.
******
Domenica 8 dicembre Immacolata Concezione, giovedì 26 dicembre Santo Stefano, il Museo e il Campanile Cilindrico rimarranno aperti dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30-17.30
Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it
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ALTRE INIZIZIATIVE IN DIOCESI

avvento

-

natale

da parte della redazione del

Foglio
Foglio di Collegamento
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Il mistero dell'attesa e della venuta di Dio, vissuto nella vita di ogni giorno
Le grandi visioni, gli annunci pressanti e i vivi esempi dei grandi maestri e modelli dell'avvento vogliono portarci a non attendere qualcosa di diverso da Cristo, ad accoglierlo con piena fiducia appena egli bussa alla nostra porta, ad assumere quegli
atteggiamenti che preparano la sua venuta. Seguendo la liturgia della Parola li possiamo così sintetizzare:
- Mantenersi vigili nella fede, nella preghiera, in un’apertura attenta e disponibile a riconoscere i 'segni' della venuta del Signore in tutte le circostanze e i momenti della vita e alla fine dei tempi.
- Camminare sulla via tracciata da Dio, lasciare le vie tortuose; convertirsi, per seguire Gesù verso il regno del Padre.
- Testimoniare la gioia che ci porta Gesù Salvatore, con la carità affabile e paziente verso gli altri, con l'apertura a tutte le iniziative di bene, attraverso le quali già si costruisce il Regno futuro nella gioia senza fine.
- Avere un cuore povero e vuoto di sé, imitando Giuseppe, la Vergine, Giovanni Battista, gli altri 'poveri' del vangelo, i quali
proprio per questo hanno saputo riconoscere in Gesù il Figlio di Dio venuto a salvare gli uomini.
- Partecipare alla celebrazione eucaristica in questo Tempo di avvento, significa accogliere e riconoscere il Signore che continuamente viene in mezzo a noi, seguirlo nella via che conduce al Padre; finché, con la sua venuta gloriosa alla fine dei
tempi, egli ci introduca tutti assieme nel Regno, per farci «aver parte alla vita eterna», con i beati e i santi del cielo.
Così vivendo, noi cristiani svolgiamo un ruolo profetico di contestazione nei confronti di un mondo addormentato, che rischia
di perdere la propria anima, e testimoniamo la gioia profonda e la fede certa dell'avvento di un mondo migliore attraverso la
continua venuta di Cristo.

Proposte e suggerimenti
- Si adotti in ogni comunità un canto proprio ed esclusivo dell'Avvento e tale da evocare subito, appena se
ne ode il motivo o le parole, questo tempo liturgico.
- Si sottolinei l’uso del colore viola, segno di attesa. È bene evitare i fiori (almeno sull'altare e su tutto il presbiterio) che dovranno comparire solo la quarta domenica di Avvento (segno della sposa pronta per lo Sposo, come Maria). Si potrebbe creare nella Chiesa una zona verde, con piante piccole. Per l’uomo contemporaneo il verde è segno di speranza, di nitore, di novità.
- Si adotti la pratica della corona dell'avvento, i quattro ceri da accendere uno per domenica e da far ardere
anche durante le celebrazioni infrasettimanali. Tale uso, assai comune nelle regioni del Nord e Centro Europa e in alcune regioni dell'Italia settentrionale, è di un potente simbolismo ed evoca con forza questa fede
nella "Luce che viene" (il richiamo al Prologo di Giovanni è trasparente) a illuminare la notte del nostro esilio, le tenebre del nostro errore. Ogni domenica se ne accenderà uno, e questo indicherà il progredire della
rivelazione, l'avvicinarsi del Dio che viene. Questi quattro ceri possono trovar posto in un luogo conveniente vicino all'altare o, in mancanza di altre soluzioni, sull'altare stesso (l'ideale sarebbe vicino all'ambone).
La loro accensione andrà sempre fatta dal sacerdote e solennemente, dopo l'omelia e l'eventuale atto penitenziale che la seguirà.

Suggerimenti per vivere bene l’Avvento di carità
Quest’anno viene proposta una particolare forma di carità come impegno concreto per vivere in pienezza il tempo di Avento.
Proponiamo come impegni di carità per questo Avvento:
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•

•

•

La visita alla “Muzi Betti” e alle altre case di riposo presenti nella nostra diocesi. Tutte le parrocchie prendano a cuore i
tanti ospiti presenti in queste strutture visitandoli e portando amore e gioia. Il giorno più indicato è la Domenica, “giorno
del Signore”.
L’Emporio della solidarietà. I Centri di ascolto delle UP dovrebbero collegarsi strettamente con l'Emporio, in maniera
che l'intervento caritativo sia più efficace ed anche più utile a livello educativo-formativo. È necessario il coordinamento
dei moderatori e la disponibilità di tanti volontari. Vogliamo impegnarci anche sul modo e sullo stile: grande attenzione e
rispetto per la persona del povero che va ascoltato e aiutato, non solo per quello che gli è necessario per sopravvivere,
perché il povero ha qualcosa da dirci e donarci.
Altre forme di carità per le urgenze e necessità del nostro Paese e dei luoghi di missione.

Le riflessioni seguenti sono proposte dall'Ufficio Liturgico Nazionale dalla CEI
1 DICEMBRE

LITURGIA
Accoglienza
Alcuni animatori liturgici o membri della comunità potrebbero accogliere sulla porta della chiesa, in modo non invadente,
discreto, i fedeli, offrendo il libretto dei canti, aiutando anziani e ammalati a prendere posto, introducendo pellegrini e
turisti, spiegando che le offerte in denaro raccolte nel tempo di Avvento verranno destinate ai fratelli più bisognosi della
comunità parrocchiale.
Monizione d’inizio
Oggi, con la prima domenica del tempo di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico. La Chiesa, raccolta per celebrare la
santa Eucaristia, rinnova nella speranza l’attesa del suo Signore. Siamo tutti invitati a perseverare vigilanti nella
preghiera ed operosi nella carità per essere veramente figli della luce, in cammino verso il giorno che mai avrà
tramonto.
Celebrazione eucaristica
Per introdurre il popolo di Dio al Tempo di Avvento è bene curare il linguaggio verbale, con monizioni semplici, brevi e
ben preparate, e quello non verbale, attraverso la cura dei gesti liturgici, dei luoghi, delle luci, del canto. La sobrietà che
caratterizza il Tempo di Avvento è differente rispetto a quella quaresimale. L’ornamento floreale, disposto
preferibilmente intorno all’altare piuttosto che sopra, sia sobrio, in armonia con il resto dell’aula chiesa, capace di
condurre alla celebrazione del Natale, senza anticiparla (cfr. OGMR, n. 305).
Anche l’organo e gli altri strumenti musicali siano usati con moderazione, evitando di anticipare la gioia piena del Natale
(cfr. OGMR, n. 313).
PAROLA DI DIO
Is 2,1-5 Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno
Sal 121 Andiamo con gioia incontro al Signore
Rm 13,11-14a
La nostra salvezza è più vicina.
Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
Commento
Le letture di questa prima domenica di Avvento sembrano oscillare tra due movimenti apparentemente opposti: un moto
di pellegrini, che salgono dal Signore a Gerusalemme e un moto del Signore, che viene incontro al suo popolo.
Il primo movimento, la venuta di genti e popoli diversi nella Città Santa per incontrare Dio, è descritta dal profeta Isaia e
dal Salmo responsoriale. Il profeta prevede per la fine dei giorni un pellegrinaggio di tutte le genti al monte del Signore,
una salita che si compie come per una misteriosa attrazione che la Città Santa esercita verso tutti i popoli. Il moto,
spesso bellicoso, l’aggressione spesso violenta, che Gerusalemme ha subito molte volte nel corso della sua storia, si
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trasformerà alla fine in una visione di pace universale (“Visione di pace”, sia detto incidentalmente, è anche il
tradizionale significato attribuito dai padri della Chiesa al nome “Gerusalemme”).
Anche il Salmo 121/122 ci parla di un moto di pellegrinaggio, quello che gli antichi Israeliti compivano almeno tre volte
all’anno per recarsi a vedere il volto del Signore a Gerusalemme. Anche il Salmo parla di pace, di una pace che è
invocata sulla Città Santa dagli stessi pellegrini come un augurio: “Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli
che ti amano. […] Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!»” (Sal 122,6.8).
Il Vangelo, al contrario, ci parla di una venuta, di un movimento di senso contrario a quello appena abbozzato: è il Figlio
dell’uomo (locuzione biblica con cui Gesù parla di se stesso) che annuncia la sua venuta. Essa sarà improvvisa,
fulminea, inaspettata, come la venuta del diluvio al tempo di Noè, e sarà, come quella, un’esperienza di giudizio: “Allora
due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà
portata via e l’altra lasciata” (Mt 24,40-41).
Il nostro tempo di Avvento, allora, è la somma di questi due movimenti, che oggi le letture della Messa tratteggiano. Da
una parte esso è un tempo in cui noi siamo chiamati a metterci in moto, noi siamo chiamati a camminare, siamo invitati
a rispondere all’annuncio profetico: “Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci
insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri” (Is 2,3). Siamo stimolati dalla voce dei nostri compagni di
pellegrinaggio a liberare la gioia che l’approssimarci alla meta del nostro viaggio produce: “Quale gioia, quando mi
dissero: «Andremo alla casa del Signore!»” (Sal 122,1).
D’altra parte, in questo viaggio verso Dio, dobbiamo renderci conto che la forza di attrazione quasi magnetica che il
Signore esercita su di noi, suscitando in noi le energie per camminare incontro a Lui, è dovuta al fatto che è Lui stesso,
Dio, che in Gesù, sta camminando verso di noi: quando i due movimenti, il nostro verso il Signore, e il Suo verso di noi,
si incontreranno, allora sarà la fine della storia. Noi non possiamo prevedere quando questo incontro avverrà, ma
possiamo stare sempre pronti e vigilanti, come ci invitava a fare Gesù nel Vangelo. Dobbiamo essere ben desti, ben
svegli, come ci spronava S. Paolo nella seconda lettura: “È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la
nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti” (Rm 13,11).
Il nostro compito, in questo tempo di Avvento, è quello di farci trovare in cammino, di non farci sorprendere dal Signore
in atteggiamento di stanchezza o di sosta, o, peggio, di disperazione della Sua venuta. Egli verrà, ne siamo certi, e
questa certezza deve motivare il nostro metterci in moto incontro a Lui. Intanto, Egli sostiene i nostri passi, nutrendoci di
Sé nell’Eucaristia, quale pegno della gioia perfetta che sperimenteremo alla fine del nostro pellegrinaggio di fede verso
di Lui.

8 DICEMBRE

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
LITURGIA
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che la solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria, che coincide con la seconda domenica di Avvento, sia celebrata in tutte le
Diocesi d’Italia nel giorno proprio, l’8 dicembre. La Liturgia delle Ore rimane quella della II Domenica di Avvento.
Per cogliere il senso della solennità odierna in riferimento al tempo di Avvento, sono illuminanti le parole di Paolo VI
nella Marialis cultus (numeri 3-4):
Nel tempo di Avvento, la liturgia, oltre che in occasione della solennità dell’8 dicembre – celebrazione congiunta della
Concezione immacolata di Maria, della preparazione radicale (cfr Is 11,1. 10) alla venuta del Salvatore, e del felice
esordio della Chiesa senza macchia e senza ruga –, ricorda frequentemente la beata Vergine soprattutto nelle ferie dal
17 al 24 dicembre e, segnatamente, nella domenica che precede il Natale, nella quale fa risuonare antiche voci profetiche sulla Vergine Maria e sul Messia e legge episodi evangelici relativi alla nascita imminente del Cristo e del suo Precursore.
In tal modo i fedeli, che vivono con la liturgia lo spirito dell’Avvento, considerando l’ineffabile amore con cui la Vergine
Madre attese il Figlio, sono invitati ad assumerla come modello e a prepararsi per andare incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode. Vogliamo, inoltre, osservare come la liturgia dell’Avvento, congiungendo l’attesa messianica e quella del glorioso ritorno di Cristo con l’ammirata memoria della Madre, presenti un felice
equilibrio cultuale, che può essere assunto quale norma per impedire ogni tendenza a distaccare – come è accaduto
talora in alcune forme di pietà popolare – il culto della Vergine dal suo necessario punto di riferimento, che è Cristo; e
faccia sì che questo periodo – come hanno osservato i cultori della liturgia – debba esser considerato un tempo partico21

larmente adatto per il culto alla Madre del Signore: tale orientamento Noi confermiamo, auspicando di vederlo dappertutto accolto e seguito.
Celebrazione eucaristica
Pur prevedendo il canto del Gloria, è bene che la celebrazione non interrompa il clima sobrio creato per l’Avvento. Si
continui a curare l’accoglienza; il programma musicale sia coerente con quello delle domeniche di Avvento.
Monizione d’inizio
Oggi celebriamo la Vergine Maria nel mistero della sua Immacolata Concezione. Vigilanti nella preghiera e operosi nella
carità, con Maria, attendiamo il Signore che viene.
Accogliamo la processione d’ingresso con il canto.
Atto penitenziale
Potrebbe rivelarsi utile accennare all’esempio di Maria nella monizione all’Atto penitenziale.
PAROLA DI DIO
Gen 3,9-15.20
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.
Sal 97
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Ef 1,3-6.11-12
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.
Lc 1,26-38 Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
Commento
Se dovessimo dare una cifra riassuntiva delle letture che la liturgia ci propone nella solennità dell’Immcolata
Concezione della beata Vergine Maria, direi che questa cifra è “vittoria”.
Di vittoria ci parla oggi esplicitamente il Salmo responsoriale: “Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del
nostro Dio” (Sal 98,3). Ma di vittoria ci parlano più o meno velatamente tutte le altre letture di questo giorno.
Nella prima lettura, tutto il discorrere di Dio con l’uomo ha inizio dalla più atroce delle sconfitte: Adamo ha peccato,
l’umanità non è stata capace di una risposta di fedeltà a Dio, che tutto ad essa aveva concesso, con una sola
eccezione: l’albero della conoscenza del bene e del male. Ma alla prevaricazione dell’uomo Dio risponde con un
annuncio di vittoria inimmaginabile, visto il contesto di pena in cui è pronunciato: “Io porrò inimicizia fra te [serpente] e la
donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccierà la testa…” (Gen 3,15). Alla donna e alla sua discendenza è
promesso di avere un giorno la meglio contro la soverchiante potenza del serpente, cioè di colui che è all’origine di ogni
umano peccato, di ogni trasgressione contro Dio.
Questa vittoria ha cantato liricamente l’Apostolo Paolo nella Lettera agli Efesini che fa da seconda lettura: “Benedetto
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo” (Ef
1,3). Paolo benedice Colui che sta all’origine della vittoria dei credenti: il Padre celeste, che ci ha dato vittoria in Cristo,
“predestinandoci a essere suoi figli adottivi”, avendoci “scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4-5). C’è un disegno di predestinazione eterna, nel quale siamo inseriti, che
parte fin da prima che il mondo fosse posto in essere: è il disegno d’amore che lega il Padre al Figlio, e in Lui, a tutti
coloro che sarebbero stati creati alla sua immagine e somiglianza, per essere a Lui incorporati. Vittoria della grazia di
Dio su ogni possibile contrasto che l’uomo avrebbe potuto opporre a questa grazia senza limiti: vocazione universale ad
essere “lode della Sua gloria” (Ef 1,12), manifestazione perfetta di questa vittoria della grazia, che ridonda a pura gloria
di Dio vincitore!
Se questa vittoria ha dimensioni universali quanto all’intenzione divina, richiede però l’assenso della creatura per
potersi realizzare nel concreto di una esistenza storica: se la vittoria di Dio resta ipotetica nella vita di ogni uomo,
sempre capace di rifiutarsi alla grazia infinita del Signore, possiamo essere sicuri della sua efficacia almeno in una
creatura, storicamente vissuta. Si tratta della beata Vergine Maria. In lei si adempie perfettamente la promessa fatta alla
madre di tutti i viventi, Eva, di vedere un giorno schiacciata la testa dell’antico serpente; in lei ha trovato già compiuta
realizzazione il disegno di predestinazione dell’umanità alla grazia vittoriosa di Dio, cantata da Paolo. Lei è quell’Israele
di cui parlava il Salmo 97/98: “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua
giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele” (Sal 98,2-3).
Noi siamo diventati immacolati il giorno del nostro Battesimo, quando la Chiesa ci ha generati alla vita della grazia, e
possiamo continuare ad esserlo ogni volta che a quella grazia fontale ci volgiamo, ripetendo, come Maria a Nazareth, il
nostro “Eccomi!”: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38)!
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15 DICEMBRE

LITURGIA - GAUDETE
Nella terza domenica di Avvento siamo invitati a gioire: Rallegratevi sempre nel Signore! Il Signore è vicino!Lo ripeto
ancora: rallegratevi! Il Signore è vicino! (cfr. Fil 4,4). È questo l’invito dell’antifona d’ingresso.
Il cristiano attende con gioia la venuta del Signore poiché è certo della sua presenza. La celebrazione, nei suoi diversi
linguaggi, dovrebbe rendere visibile questa gioia.
Si raccomanda l’uso della casula di colore rosaceo, che, attenuando il colore viola, indica che siamo a metà del
cammino di Avvento e ormai prossimi al Natale1.
Celebrazione eucaristica
La gioia che caratterizza questa terza domenica di Avvento è fondata sulla presenza vicina del Signore. È opportuno,
quindi, valorizzare il saluto liturgico con il quale il sacerdote annunzia alla comunità radunata la presenza del Signore
(cfr. OGMR, n. 50). Ben quattro volte risuona nella liturgia eucaristica l’espressione Il Signore sia con voi.
Monizione d’inizio
“Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino!” In questa terza domenica di Avvento la
liturgia ci invita a gioire per la vicinanza del Signore. Il colore rosaceo indica che siamo a metà del cammino e che il
Natale è ormai prossimo.
Il Signore sia con voi è il saluto che il celebrante rivolge all’assemblea più volte durante l’eucarestia. Siamo invitati a riscoprirne il valore. Salutarsi nel Signore è annunciare la sua presenza qui e ora.

PAROLA DI DIO
DIO
Is 35,1-6a.8a.10 Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi.
Sal 145 Vieni, Signore, a salvarci.
Gc 5,7-10 Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
Mt 11,2-11
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
Commento
La scorsa domenica avevamo lasciato Giovanni Battista sulle rive del fiume Giordano ad annunziare la venuta del
giudice definitivo. Oggi ritroviamo Giovanni, già incarcerato da Erode Antipa, che invia i suoi discepoli a chiedere a
Gesù: “«Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?»” (Mt 11,3). Dopo aver descritto, sulle rive del
Giordano, l’identità di Colui che sarebbe dovuto venire dopo di lui per operare un giudizio sulla storia, ora sembra che
Giovanni voglia spingere Gesù a rivelare la sua identità di giudice messianico, venuto a instaurare il regno di Dio.
E di fatto Gesù non si sottrae alla risposta, solo la vela con delle immagini che costringono gli ascoltatori a richiamare
alla memoria alcuni annunci messianici contenuti nell’Antico Testamento. La liturgia della Chiesa aiuta la nostra
memoria ponendo questi annunci come prima lettura e Salmo responsoriale di questa terza domenica di Avvento.
Il profeta Isaia, infatti, dopo aver descritto un intervento miracoloso di Dio che trasforma il deserto in terra fertilissima
(ogni pellegrino in Terra Santa che ha percorso la valle del Saron e ha visto il monte Carmelo può capire le immagini
usate dal profeta!), parla della venuta salvifica di Dio per il suo popolo: “Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi” (Is 35,4). Questa salvezza si concretizza in alcuni eventi miracolosi che non
riguardano più solo la natura (il deserto che diventa fertile), ma investono gli uomini: “Allora si apriranno gli occhi ai
ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto”
(Is 34,5-6). Tutto questo avverrà in un clima di giubilo e felicità senza fine.
Anche il Salmo 145/146 ha attribuito al Signore azioni simili a quelle descritte dal profeta: “Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto…” (Sal 146,7-8). Anche per il salmista la liberazione di
Dio, il suo intervento di salvezza si contraddistingue per una rinnovata fioritura di giustizia sulla terra, ma anche per una
cura particolare che il Signore manifesta verso categorie di sofferenti (ciechi, affamati, miseri, ecc.).
Avendo rinfrescato la nostra memoria biblica, possiamo tornare alla risposta di Gesù agli inviati del Battista: “Andate e
riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
23

sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt 11,4-5). La risposta di Gesù non rimanda solo a
Isaia 35 e al Sal 145/146, ma anche ad altri passi del profeta Isaia (Is 26,19; 29,18- 19; 42,7.18; 61,1) che delineano
l’identità dell’intervento salvifico di Dio per il suo popolo. In questo modo Gesù dice, senza dirlo in modo del tutto
esplicito, che lui è proprio l’atteso di Israele per portare nel mondo la salvezza di Dio. Questa salvezza, come già
annunciato domenica scorsa, è una offerta di misericordia e di pietà verso i miseri, i poveri, i sofferenti, e si configura
quindi come un rovesciamento delle logiche del mondo, secondo le quali queste categorie di persone sono perdenti e
escluse nella lotta per la sopravvivenza che gli uomini ingaggiano tra loro.
La logica di Dio è diversa e si realizza attraverso il dono d’amore che ci ha fatto nel Suo Figlio, il Signore Gesù, venuto
a salvare e liberare il mondo dalla miseria più tremenda: la schiavitù al peccato e alla morte! Quando ci sembra che la
storia in realtà continui a funzionare secondo le logiche del mondo, è ora di attivare la virtù caratteristica di questo tempo di Avvento: la speranza perseverante. Come ci ha invitato S. Giacomo: “Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri
cuori, perché la venuta del Signore è vicina. […] Ecco il giudice è alle porte” (Gc 5,8-9)! La vittoria delle logiche del
mondo non può essere definitiva, l’ultima parola è di Dio, ed è una parola di giubilo e di consolazione: “Coraggio, non
temete! Ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi” (Is 35,4)!

22 DICEMBRE

LITURGIA
Nei giorni prossimi al Natale la liturgia assume un carattere decisamente mariano. Nella quarta domenica di Avvento
risuonano le antiche voci profetiche sulla Vergine Maria e sul Messia e si leggono gli episodi evangelici relativi alla
nascita imminente del Cristo e del suo Precursore (cfr. Marialis cultus, n. 3).
I fedeli «considerando l’ineffabile amore con cui la Vergine Madre attese il Figlio, sono invitati ad assumerla come
modello e a prepararsi per andare incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode»
(cfr. Marialis cultus, n. 4).
Potrebbe essere utile valorizzare il silenzio liturgico. Il sacro silenzio non rappresenta una pausa fine a sé stessa ma è
parte integrante della celebrazione: «La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni.
Così, durante l’atto penitenziale e dopo l’invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia,
è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode
e di supplica» (OGMR, n. 45).
Accoglienza
Coloro che accolgono i fedeli alla porta della Chiesa raccomandino il silenzio per una più proficua preparazione
alla celebrazione.
Monizione d’inizio
Nell’imminenza del Natale, con Maria attendiamo la venuta del Salvatore. In questa celebrazione siamo invitati vivere
con un particolare impegno i momenti di silenzio che la liturgia ci offre. Il silenzio non è assenza di parole, ma luogo ove
nasce lo spazio interiore per accogliere il Signore che viene.

PAROLA DI DIO
Is 7,10-14 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.
Sal 23
Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Rm 1,1-7 Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.
Mt 1,18-24
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.
Commento
La IV domenica di Avvento ci introduce ormai nel racconto della nascita di Gesù, come del resto fanno anche le letture
feriali di questa novena di Natale.
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Il Vangelo di Matteo ci racconta come “fu generato Gesù Cristo”. Ci dice che Maria “si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo” (Mt 1,18) e poi ci parla dell’annunciazione a Giuseppe, da parte dell’angelo, del mistero che si stava
compiendo in Maria, sua sposa. L’evangelista poi commenta che “tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta” (Mt 1,22), e segue una citazione del brano di Isaia, che abbiamo
ascoltato come prima lettura.
Il profeta, nel contesto di una crisi politico-militare che l’antico regno di Giuda stava attraversando, annuncia al re Àcaz
un segno di speranza: “Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” (Is 7,14). Non
possiamo sapere cosa avrà colto il re di Gerusalemme in quel segno misterioso (forse l’annuncio di un discendente e
quindi di una prosecuzione della dinastia, o forse il segno di una particolare vicinanza di Dio, “Emmanuele”, cioè Dio-ècon-noi): nella lettura di fede dell’evangelista, però, quel segno annunciato da Isaia si è compiuto solo 735 anni dopo la
sua proclamazione: allora infatti una donna, una vergine, ha concepito il Figlio di Dio nel suo seno, per opera dello
Spirito Santo.
Questo linguaggio è duro, la nostra mentalità positivista e scientista sente questo racconto di Matteo come una specie
di mito. Eppure, pur nel doveroso riconoscimento che il genere letterario usato dall’evangelista non è quello della
cronaca storica, il messaggio che il Vangelo oggi ci vuole trasmettere è proprio questo: un evento unico si è compiuto in
un momento della storia del mondo. Dio è entrato realmente nella nostra vicenda umana, Dio si è rivestito davvero della
carne della nostra fragilità, debolezza e mortalità, perché il bambino di cui Maria è rimasta incinta è l’Unigenito Figlio di
Dio, l’increato Dio, che si è voluto fare creatura nel seno della Vergine Madre.
Che questo sia il contenuto di fede e di verità che Matteo ha voluto trasmetterci, ce lo conferma S. Paolo, che nel
bellissimo prologo della Lettera ai Romani descrive il “vangelo di Dio… che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di
Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei
morti, Gesù Cristo nostro Signore” (Rm 1,3-4). Questo è l’annuncio che Paolo non si stanca di ripetere a tutti i popoli
che evangelizza, questo è il mistero, “promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture” (Rm 1,2), che Dio ha
rivelato a Paolo, e che egli sparge nel mondo come seme buono che porti frutto per il regno di Dio.
Abbiamo atteso in queste quattro settimane di Avvento l’annuncio di questo fatto straordinario e unico, l’annuncio
dell’ingresso di Dio nella storia del mondo, perché tutto il piano di salvezza di Dio, dalla creazione in poi, puntava a
questo evento, culmine della storia della salvezza: l’incarnazione del Figlio suo nella nostra quotidianità, la condivisione
da parte di Dio delle nostre gioie e dei nostri dolori, dell’esperienza umana in tutto il suo spessore, fino a quel vertice
che è l’esperienza della nostra morte.
Come ci chiedeva il Salmo responsoriale, allora, purifichiamo le nostre mani, purifichiamo i nostri cuori, smettiamo di
rivolgerci agli idoli di cui è ancora così piena la nostra vita (cfr. Sal 24,4): il Dio vivo e vero è entrato nella nostra storia
perché noi potessimo ricercarne il volto (cfr. Sal 24,6): quel volto ha i tratti umani di Gesù di Nazareth, figlio di Maria,
vero uomo e vero Dio, tratti disegnati dallo Spirito del Dio vivente, perché tutti possiamo innamorarci di quel capolavoro
di bellezza e restarne affascinati per sempre.

25 DICEMBRE

NATALE DEL SIGNORE
1. In principio, l'evento. Il Natale non è una favola; è una storia. È vero che i vangeli non ci riportano la data precisa della nascita di Gesù, ma non conosciamo nemmeno quella di Giulio Cesare, di Carlo Magno, di Francesco d'Assisi, di
Cristoforo Colombo. Sta di fatto che il genere letterario delle fonti evangeliche è tutt'altro che mitologico. Il cristianesimo
poggia sulla roccia solida della storia. Essere cristiani non è aderire a un'idea, ma a una persona. Con l'incarnazione
Dio stesso, nella persona di suo Figlio, ci si è messo nelle mani.
Se perdiamo i contatti con questa storia, non riusciamo più a capire perché la linea del tempo sia stata spezzata in due
(prima di Cristo - dopo Cristo) e perché in tutto il mondo anche i non cristiani continuino a contare gli anni proprio a partire da quel primo Natale. Addirittura rischiamo di ricordare un anniversario senza sapere se il personaggio sia realmente esistito: una sorta di festa di compleanno di... Robin Hood!
Ecco invece come uno scrittore dichiaratamente non credente, J. Paul Sartre, nel Natale 1940 nel lager di Treviri, metteva in bocca a Maria accenti molto umani che dicono un saldo ancoraggio del mistero del Natale alle radici terrose della storia: "Questo è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. Egli è fatto di me, ha i miei occhi e questa forma della
sua bocca è la forma della mia. Egli mi assomiglia. È Dio e mi assomiglia! Nessuna donna ha avuto in questo modo il
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suo Dio per lei sola. Un Dio piccolissimo che si può prendere tra le braccia e coprire di baci, un Dio tutto caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e vive".
2. Dall'evento alla parola. "Ciò che era fin dal principio" - l'evento - si fa parola per noi: "Ci è nato un bambino", abbiamo
letto stanotte e abbiamo fatto eco all'annuncio dell'angelo, cantando: "Oggi è nato per noi il Salvatore". Come la fede ha
bisogno della storia per assicurare l'oggettività della salvezza e non volatilizzarsi nell'ideologia, così è la fede stessa a
collegare la storia di Gesù con la sua opera salvifica: "per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo". In altre
parole: il farsi carne del Verbo divino è finalizzato a fare degli uomini dei veri figli di Dio.
Tutto questo è detto dalla liturgia attraverso l'espressione del "mirabile-incredibile scambio (admirabile commercium)".
Si tratta in primo luogo dello scambio misterioso e sconvolgente fra la ricchezza del Signore Gesù e la nostra povertà:
"(Gesù Cristo) da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà"
(2Cor 8,9). È inoltre uno scambio tra la sua libertà e la nostra schiavitù: "Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò suo Figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo
l'adozione a figli" (Gal 4,4). S. Ambrogio si esprimeva icasticamente così: "Egli venne qui in terra, perché tu raggiungessi le stelle", che nello splendore dell'originale latino suona martellante: "ille in terris, ut tu in stellis".
L'evento del Natale ci riguarda e si fa parola per noi: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito". A
questa parola di un amore inaudito, al limite dello scandalo, si può rispondere solo con la fede. "La fede - scriveva Lutero, commentando il vangelo della Messa di Natale - non è soltanto che tu creda che questa storia è vera, come è raccontata. Questo non serve a nulla... Ma ecco la vera fede: credi fermamente che Cristo è nato per te, che la sua nascita
è tua, è avvenuta per il tuo bene... L'angelo non dice soltanto: ‘Cristo è nato'; ma ‘per voi, per voi, egli è nato'. Bada
dunque di appropriarti della sua nascita, bada di fare lo scambio con lui, in modo da liberarti della tua nascita e ricevere
la sua".
3. Siamo così passati dall'evento fuori di noi alla parola che esso contiene per noi. Ma come questa parola si fa a sua
volta evento in noi, nella nostra vita? Attraverso il sacramento. Il testi liturgici lasciano trasparire con sufficiente chiarezza che il mistero celebrato a Natale non è una pura commemorazione e neanche la sacra rappresentazione di un fatto
accaduto in un passato ormai remoto. È un "memoriale", ossia la ri-presentazione di un evento che mantiene intatta la
sua attualità salvifica e dispiega tutta la sua pienezza di grazia. Il canto all'Alleluia: "Un giorno santo è spuntato per noi"
rivela che la celebrazione cristiana è il "qui-ora", in cui la salvezza ci raggiunge nell'oggi della nostra storia. La liturgia
attualizza l'evento e fa sì che la nascita di Gesù, nel suo significato di inserimento del Figlio di Dio nella storia umana,
avvenga nell'oggi dell'assemblea celebrante, in quanto "siamo rigenerati come figli di Dio", "condividiamo la vita divina
del Figlio", "siamo trasformati nel Cristo Figlio di Dio".
Attraverso il sacramento, l'evento-parola si rende presente in noi. "La nascita di Gesù a Betlemme non è un fatto che si
possa relegare nel passato. Dinanzi a lui infatti si pone l'intera storia umana: il nostro oggi e il futuro del mondo sono
illuminati dalla sua presenza" (Giovanni Paolo II, TMA 6).
4. Resta da compiere l'ultimo passaggio, quello dal rito alla vita, dal sacramento al comportamento, dall'in noi della liturgia agli atteggiamenti della vita, alle scelte che dipendono da noi. Si tratta di avere gli "stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù". A questo punto, più che tante parole, può forse servirci una delicata storia di Natale. Tra i pastori che accorsero nella notte santa ad adorare il Bambino ce n'era uno tanto povero che non aveva proprio nulla da offrire e si
vergognava molto. Giunti alla grotta, tutti facevano a gara a offrire i loro doni; Maria non sapeva come fare per riceverli
tutti, dovendo reggere il Bambino. Allora, vedendo il pastorello con le mani libere, prende e affida a lui Gesù. Avere le
mani vuote fu la sua fortuna.
Potrebbe essere anche la nostra: farci trovare con il cuore povero e semplice di un bambino, proprio come dirà un giorno lo stesso Dio che si è fatto bambino: "Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli" (Mt 18,3).
Che sia davvero così il nostro Natale!
29 DICEMBRE

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Il dono di un figlio
Nella prima lettura ascoltiamo come Anna, una donna sterile, divenga feconda. Colei che soffriva per la sua condizione,
sperimenta la gioia della maternità. Anna diviene madre non per un diritto, ma per un dono che proviene da Dio. La sua
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vicenda è esemplare per ogni maternità, così come per tutte le relazioni familiari: esse restano sempre un dono, non un
diritto, anche quando sono ragionevolmente prevedibili e calcolabili secondo le leggi biologiche, anche quando sono regolate ed esigibili in base alle leggi umane e alla legge di Dio. Il genitore ha un diritto sul figlio: ma il figlio resta un dono,
non una sua proprietà. Marito e moglie possono aspettarsi reciprocamente rispetto e attenzione, ma nello stesso tempo
scoprono quotidianamente che si tratta di realtà che appartengono alla sfera del dono, non dello scambio.
Possibilità del dono
Anna riceve una grazia da Dio, sperimenta la sua misericordia. Ma in che cosa consiste il dono da lei ricevuto? A ben
vedere, esso non è altro che la possibilità di donare a sua volta: Anna può esercitare la misericordia come madre. Il dono consiste nella possibilità di donare. Ma nello stesso tempo il dono della maternità comporta una obbligazione, un dovere: una volta divenuta madre, Anna deve donarsi al figlio, con tutta sé stessa. Il desiderio viscerale della maternità,
che si traduce poi in amore viscerale per il figlio, è chiamato a diventare consapevole, solido, fedele, realistico: altrimenti non è vero amore, ma un impulso indistinto che potrà facilmente rovesciarsi nel suo contrario.
Anna ridona il bambino al tempio, perché possa aiutare il suo popolo. Il bambino, ricevuto per grazia di Dio, viene consacrato a lui. Non è un atto dovuto: è un dono che nasce dal profondo, una scelta meditata e consapevole. Anna, nella
sua esperienza di sofferenza e desiderio, ha compreso che tutto nasce dal dono di Dio, e perciò tutto deve ritornare a
lui. Una volta entrata nel circolo del dono, Anna non ne esce: il piccolo Samuele, richiesto a Dio e ridonato a lui, diventerà il giudice e il salvatore del suo popolo. Riceve il dono della chiamata profetica, e lo esercita come un ministero per
il bene di tutti. Se proseguiamo la lettura del racconto biblico, troveremo a un certo punto, quasi di sfuggita,
l’affermazione che “i figli di lui non camminavano sulle sue orme” (1 Samuele 8,4). La circolazione del dono si è interrotta. Può accadere anche oggi: i figli non camminano sulle orme dei padri e delle madri che li hanno generati alla vita e
introdotti alla fede. Il dono ricevuto può non essere accolto. O può non essere rimesso in circolo: a lungo andare però
se ne vedranno le conseguenze.
Al di là dei limiti, la presenza del Padre
Maria e Giuseppe scoprono il loro limite di genitori: si illudono forse di poter educare Gesù secondo le loro consuetudini, immaginano che egli si lasci semplicemente trascinare nella carovana dei parenti e conoscenti. Ma esiste un segreto, una profondità, in Gesù, che non si lascia ingabbiare nelle loro consuetudini, nella pur buona usanza di recarsi a Gerusalemme per le feste principali. Il suo posto è nel tempio, a dialogare con gli esperti della Legge, ad occuparsi delle
cose del Padre. Maria e Giuseppe non lo immaginavano: la loro genuina, viscerale angoscia (che è propria di una buona coppia di genitori che hanno smarrito il figlio) si incontra con una consapevolezza superiore. Ma così accade ad ogni
genitore: il segreto, il mistero del figlio supera ogni pensiero, ogni manipolazione che si è tentati di imporre. In questo
caso addirittura il segreto di Gesù, perduto e ritrovato dopo tre giorni, è già il mistero pasquale. Per dare compimento
alla Legge, per compiere totalmente la volontà del Padre, Gesù dovrà morire e poi risorgere. Maria e Giuseppe non capiscono: da educatori, divengono discepoli.
Il ritorno a casa
Perché allora Gesù ritorna a casa? Che senso ha la sua presenza a Nazaret, quando si è già aperta la possibilità di affermarsi a Gerusalemme? Seguendo la grande intuizione di Charles de Foucauld, possiamo considerare la vita nascosta a Nazaret come fondamentale educazione di Gesù. A Nazaret Gesù impara quello che non può apprendere dai dottori della Legge, nello studio al tempio. Luca dice che “stava loro sottomesso”. Proprio nella sottomissione di Gesù sta il
segreto di Nazaret: Gesù non solo impara, ma per trent’anni circa vive sulla sua pelle il “farsi piccolo”, l’obbedienza, il
confronto con una realtà fatta di cose, non di libri.

1 Gennaio – Giornata della Pace

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Accogliere e diffondere benedizione
Israele è il popolo che crede nel Dio unico, unico autore del creato, unico Signore della storia e del tempo, unico donatore clemente e benevolo. Gli altri popoli invocano invece una moltitudine di divinità, ciascuna che presiede ad un ambito specifico dell’esistenza, talvolta in conflitto tra loro. L’esperienza religiosa di Israele introduce dunque nell’umanità
la possibilità di una prospettiva profondamente unificata sull’esistenza: unico è il Dio che dona la benedizione, unica è
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la possibilità di autentica felicità (in ebraico: shalom, pace) per la creatura umana. La ricerca della riuscita nel lavoro,
nell’armonia familiare, nelle buone relazioni sociali, nella pace con Dio, tende verso l’unità.
Ti lodino i popoli tutti
Il salmo riprende le parole della benedizione, inserendole in quella che sembra una composizione musicale con ritornello. Nel ritaglio liturgico del salmo, il procedimento non risulta del tutto evidente, ma è chiaro il dinamismo di fondo:
da un lato si invoca il compimento della promessa fatta ad Israele, dall’altro si espande la richiesta di benedizione
coinvolgendo tutta la terra: “Ti lodino i popoli tutti”. Secondo la prospettiva biblica, Israele è fattore di benedizione per
tutte le genti. Non sempre la consapevolezza della sua missione si è attuata a livello politico e sociale, ma certamente
è stata coltivata nella profezia e nella preghiera costante. Attraverso il popolo di Dio non solo si diffonde un esempio e
una conoscenza, ma si ha come un centro di irradiazione, un fuoco, una luce che raggiunge tutti. Il popolo che sa accogliere la benedizione integrale di Dio diviene un faro per tutte le genti.
Benedetta tra tutte le donne
A partire da Gesù, figlio di Maria - colei che è “benedetta tra tutte le donne”, secondo l’esclamazione di Elisabetta l’accoglienza della benedizione divina acquista un’ulteriore profondità. Gesù resta profondamente identificato
nell’esperienza di Israele, ma fa compiere un ulteriore passaggio nella relazione con Dio: la benedizione si configura
come figliolanza divina, offerta a tutti gli uomini, capace di abbracciare perfino le esperienze negative, di dolore e sofferenza, che sono trasfigurate dalla forza della sua croce. Il dinamismo della croce e risurrezione è già operante nella
sua incarnazione, nel suo farsi piccolo. Da subito diventa motivo di attrazione e di speranza.
Il nucleo della Chiesa
Il Vangelo ci fa di nuovo contemplare la scena della visita dei pastori alla mangiatoia. Noi parliamo di grotta o di capanna, ma l’unico dettaglio che l’evangelista riporta è quello della mangiatoia, non dell’ambiente in cui era collocata.
Non importa l’edificio: il primo nucleo della Chiesa è costituito da persone: Maria, Giuseppe, il bambino Gesù. Non si
parla di nessuna proprietà, se non dell’uso di un oggetto, il minimo indispensabile per provvedere decorosamente al
bambino. L’elemento essenziale che caratterizza la piccolissima comunità originaria è l’accoglienza e l’esercizio della
carità. Giuseppe accoglie e protegge Maria; insieme essi accolgono e proteggono con tenerezza il bimbo donato a loro
e al mondo; il bimbo a sua volta è manifestazione dell’amore divina che a partire da Maria e Giuseppe coinvolge e attrae tutto il mondo.
Una comunità contemplativa
Maria “custodiva tutte queste cose”. Fin dall’inizio la dimensione contemplativa è individuata come essenziale, assieme alla cura concreta e fattiva del bambino. La sua condizione non richiede solo che Egli sia avvolto in fasce, deposto
in un luogo adatto, vegliato con amore: nella sua presenza c’è un mistero che deve essere custodito, attorno a lui accadono eventi che rimandano a qualcosa di molto più grande, che solo nel tempo potrà essere compreso.
Una comunità missionaria
Nonostante la sua precarietà e fragilità, la prima comunità costituita a Betlemme è già missionaria. Il semplice fatto di
custodire il bambino è il modo, per Maria e Giuseppe, di essere missionari. Essi hanno già compiuto la loro uscita: Maria si è messa a disposizione come “serva del Signore”; Giuseppe ha rinunciato ai suoi progetti, per prendere con sé la
sposa e il bimbo che è in lei, che viene dallo Spirito.
La presenza di Gesù in mezzo a loro è fonte di attrazione. I pastori, i primi che arrivano, cominciano da subito ad annunciare a loro volta il Vangelo.
Nella liturgia del primo giorno dell’anno, siamo invitati anche a riflettere sullo scorrere del tempo e sulla grande esigenza della pace. Si tratta di temi in evidente sintonia con la missione della Chiesa: accogliere la benedizione, restituirla a
tutte le genti. Il giorno di festa ricorda che soprattutto all’interno della liturgia si compie la trasfigurazione del tempo,
l’offerta della quotidianità a Dio, perché sia davvero esperienza di benedizione. Allontanarsi da Dio significa allontanarsi dalla benedizione, allontanarsi dalla pace. La preghiera è dunque il primo servizio e la prima grande testimonianza che la Chiesa offre al mondo. In essa si mostra come è possibile sottrarre l’uomo alla voracità di piacere, successo,
risultato, alla paura della perdita, per costituire un ambito di fraternità e di pace.

FELICE ANNO
ANNO NUOVO 2020!
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