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MA C’E’ UNA NOVITA’? 
Eccoci qua, cari amici, 

come nello sprint finale di una corsa, non pote-

vamo neanche pensare di celebrare le feste di 

natale senza un nuovo numero del giornalino. 

Anche quest’anno un tripudio di luci e presepi e 

alberi di natale. Qualcuno ha detto un po’ troppi, 

ma se non è la parrocchia (che è la casa di Dio) 

ad addobbarsi, chi dovrebbe farlo? Tra i tanti se-

gni natalizi spicca ovviamente il presepe ester-

no, visibile dalla strada, ormai soprannominato “!

Presepe del viandante”. Non sarà il più grande 

del mondo (come l’albero di Gubbio), ma di sicu-

ro è il più bello del mondo, semplicemente per-

ché parla della nostra comunità. Grazie a tutti! 

Vorrei fare i nomi, ma so che gli interessati non 

vorrebbero. Allora dico grazie a chi ha lavorato ai 

presepi, agli addobbi in chiesa e nei saloni, gra-

zie a chi ha lavorato al cielo stellato di Betlem-

me, che quest’anno sovrasta le nostre teste in 

chiesa. Grazie di cuore, perché come dice papa 

Francesco, la fede non si vede con le chiacchie-

re, (di cui dice anche possiamo farne a meno, 

anzi, digiunare), ma con il servizio. Ed è proprio 

papa Francesco la grande novità di questo tem-

po. Ha cominciato a stupirci con la faccenda del-

le scarpe, volendo continuare a portare quelle 

sue di sempre (ma c’è chi dice che la lunghissi-

ma ora trascorsa tra la fumata bianca e la com-

parsa alla loggia della Basilica, (tempo insolita-

mente troppo lungo), sia stata dovuta  

proprio alle “battaglie” per le prime riforme della 

Chiesa e del papato: evitare di indossare gli or-

pelli tradizionali dell’abito papale. Grande papa 

Francesco!! Sappiamo bene che ci è scomodo 

l’abito cucito dagli altri a loro immagine e somi-

glianza; sappiamo bene che per cambiare i com-

portamenti consolidati (non tanto la dottrina), ci 

vogliono spalle forti; sappiamo bene che le pres-

sioni a cui tu sei sottoposto semplicemente per 

uscire dalla santa Sede con una utilitaria sono 

gigantesche; ma noi confidiamo i te papa Fran-

cesco, perché per noi sei una gran bella novità. 

Forse qualche parola ci punge un po’ , forse 

qualche tuo richiamo ci lascia perplessi, forse 

qualche tua proposta ci scomodo oltre il dovuto, 

ma ti ringraziamo, perché ci fai respirare il profu-

mo della giustizia, sentire il respiro della speran-

za, ci fai gustare il sapore del Vangelo, sentire la 

passione di Dio per  l’uomo. Ogni giorno ne dici 

una, e il bello è che nessuna delle tue di ogni 

giorno, si dimentica. E’ stupefacente.  Per cui 

caro papa, certi che ce la farai, perché ti vedia-

mo camminare tranquillo come i pesci nuotano 

sereni nelle nostre belle fontane parrocchiali, ti 

auguriamo buon Natale. Sei così unico che già 

tutti ti imitano e anche ti sfruttano. L’altra sera ho 

visto la pubblicità della messa di mezzanotte, 

che tu presiederai.      Manco  la  



pubblicità della finale dei mondiali di calcio ha 

quel tenore. E ora, caro papa Francesco, fai tu 

gli auguri a tutti noi, alla nostra comunità, ai ma-

lati, alle famiglie bisognose, agli emarginati, ai 

bambini delle famiglie separate, agli anziani ab-

bandonati in casa dai figli, agli sposi delusi dalla 

vita, ai disoccupati, a chi è stato tradito dal pro-

prio compagno, a chi ha perso un familiare o un 

amico caro, a chi è negli ospedali, ai giovani in 

cerca di lavoro, ai fidanzati che vogliono sposarsi 

e non hanno una casa, a chi avrebbe bisogno di 

una casa più grande e a tutti noi, che abbiamo 

bisogno di una parola di speranza. 

Cari amici di Gesù bambino, Buon Natale a tutti 

voi. Credete in Dio e la vita crederà in voi!!!  

Don Gianfranco, prete e parroco. 

I  NONNI: COLONNE  DELLA  FAMIGLIA  E  DELLA  CHIESA 

La seconda domenica di novembre è stata celebrata la festa dei nonni che ha visto una chiesa 

pienissima, gremita di “giovanotti e giovanotte” accompagnati per mano dai loro nipotini. 

Un’occasione per riscoprirsi importanti a tutte le età. 

U na generazione va, una generazione vie-

ne..., cosi mi piace iniziare questo artico-

lo, nel testimoniare l’emozione che domenica 10 No-

vembre alla S. Messa delle ore 10.00 abbiamo condi-

viso con tantissime famiglie nel festeggiare i nostri 

nonni. 

Il contatto tra nonni e nipoti, tra di loro un affetto tut-

to particolare fin dalla più tenera età. Un affetto che 

ha radici nella forza della vita che procede, più legge-

ro, più discreto, talvolta più rispettoso e tenero.  Di-

ventare nonni è ricchezza immensa, tutta speciale, è 

sentire di non essere nati invano, di aver generato 

nuove creature, di aver aperto il futuro. 

Oggi per i nonni non è sempre tempo di quiete; se 

presenti accanto alla famiglia sono spesso chiamati a 

sostenerne i ritmi e ne condividono l’affanno. Dono 

prezioso i nonni, affidabili, generosi, coinvolti dalle 

età dei nipoti: frenetica e chiassosa la prima, sempre 

più schiva e silenziosa la seguente da sorvegliare però 

ancora con discrezione e sapienza. 

Ma anche i piccoli, che dono! Portano freschezza e 

allegria, i nipotini, e il rapporto con loro è diverso da 

quello dei genitori perché più libero da una responsa-

bilità diretta, perciò in genere più disteso, più sereno. 

Così possono guardare con rinnovato stupore quel 

mistero grande che è lo sbocciare della vita, quel loro 

crescere e scoprire tutto a poco a poco, quell’aprirsi a 

nuovi orizzonti che diventano, attraverso i loro occhi, 

condivisi. La “sapienza” dei nonni ci dice che molto 

si impara dai figli, dai nipoti. 

Il confronto allarga gli orizzonti, aggiorna le idee. 

Spesso bisogna saper andare controcorrente e invitare 

i giovani a farlo: cosa che alla loro età può avere un 

certo fascino, suscitare interrogativi, e magari orien-

tarli un poco verso scelte che li sottraggano alla impe-

rante passività. 

Vi riporto la testimonianza di un bambino, letta du-

rante la celebrazione, e che da la giusta visione di 

questo rapporto così speciale… 

“Per noi nipoti avere un dialogo con i nonni è bello. 

I nonni sono punti di riferimento, sul loro affetto e 

la loro complice comprensione possiamo pienamen-

te contare. Loro possono offrire una sponda nelle 

eventuali crisi della nostra adolescenza e giovinezza. 

E’ bello avere un nonno o una nonna capace di 

ascoltare senza rimproverare, senza voler giudicare. 

Ci si sente di poter dire a lei o a lui cose che non si 

riescono a dire ai genitori. Il dialogo con  



loro ci aiuta a capire, accettare e affrontare quello 

che stiamo vivendo. Ai nonni domandiamo che ci 

trasmettano i loro ricordi e le loro esperienze senza 

giudicare le nostre. Grazie nonni”. 

Tutto fino al capovolgersi del fronte, quando le forze 

si diradano e quei nipotini sono cresciuti, quando non 

si chiede molto, una breve visita, due parole, un po’ di 

ascolto, ma tanto ancora si può dare. Perché il canto 

alla vita non finisce mai quei ‘dolori’ dell’età diventa-

no linguaggio prezioso del limite da riconoscere e ac-

cogliere: tutta salute per i nostri figli. Nonni… di dono 

in dono, appunto! 

Gli “auguri scomodi” di  Don Tonino Bello 

Un testo ormai famoso che ci aiuta a riflettere... 

C arissimi, non obbedirei al mio dovere 

di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza dar-

vi disturbo. 

Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto in-

fatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, for-

mali, imposti dalla routine di calendario. 

Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li re-

spinga al mittente come indesiderati. 

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di 

una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e 

vi conceda di inventarvi una vita carica di dona-

zione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. 

Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il son-

no e faccia sentire il guanciale del vostro letto du-

ro come un macigno, finché non avrete dato ospi-

talità a uno sfrattato, a un marocchino, a un po-

vero di passaggio. 

Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi 

ogni volta che la vostra carriera diventa idolo del-

la vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri 

giorni, la schiena del prossimo, strumento delle 

vostre scalate. 

Maria, che trova solo nello sterco degli animali la 

culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo 

grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a so-

spendere lo struggimento di tutte le nenie natali-

zie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà 

che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di 

una clinica diventino tomba senza croce di una 

vita soppressa. 

Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è 

il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le 

sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle 

vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spre-

co delle vostre luminarie, fino a quando non vi 

lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti 

genitori che versano lacrime segrete per i loro 

figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. 

Gli angeli che annunciano la pace portino ancora 

guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapa-

ce di vedere che poco più lontano di una spanna, 

con l’aggravante del vostro complice silenzio, si 

consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fab-

bricano armi, si militarizza la terra degli umili, si 

condannano popoli allo sterminio della fame. 

I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i poten-

ti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indif-

ferenza, vi facciano capire che, se anche voi vo-

lete vedere “una gran luce” dovete partire dagli 

ultimi. 

Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della 

gente sono tranquillanti inutili. 

Che le pellicce comprate con le tredicesime di 

stipendi multipli fanno bella figura, ma non scal-

dano. 

Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sa-

crilegio, se provocati da speculazioni corporative. 

I pastori che vegliano nella notte, “facendo la 

guardia al gregge “, e scrutano l’aurora, 

vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle at-

tese, il gaudio dell’abbandono in Dio. 

E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri 

che è poi l’unico modo per morire ricchi. 

Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 

muore, nasca la speranza. 



Bello, bellissimo, il presepe di quest’anno! 

O rmai le mogli di numerosi parroc-
chiani si sono abituate! Già durante 

l’estate, quando vedono che i loro mariti si soffer-
mano con lo sguardo nel vuoto capiscono che il 
loro pensiero sta superando gli orizzonti dei ma-
ri e dei monti dove sono in vacanza e si posa là, 
sul tetto della chiesa dove a breve dovrà essere 
approntato il presepe. Perché si comincia a pen-
sarlo ad agosto, si fanno due o tre telefonate alla 
settimana in settembre e poi ad ottobre non ci 
sono santi, ogni giorno è buono. E “non ci sono 
santi” vuol dire “non createci intralci perché 
dobbiamo lavorare e lavorare sodo!” Il Presepe è 
così, sai quando cominci e non sai dove vai a fini-
re, perché fai i conti prima di tutto con la salute, 
poi coi soldi, poi con gli inevitabili imprevisti.  

Quest’anno l’attenzione era focalizzata sullo sce-
nario. Un fondale importante sul quale spiccas-
sero le sagome dei pastori restaurati, rivestiti, 
ritoccati. Si è provveduto subito a trovare il ma-
teriale: lenzuola matrimoniali sottratte sempre 
agli armadi delle mogli, vernici, pennelloni e pen-
nellini. Soggetto: Betlemme e le sue case, il ca-
stello di Erode, il deserto. Gli artisti hanno co-
minciato ad affrescare in bilico su scale e ogni 

tanto qualche parrocchiano più 
“amico”, invitato a dare un giudizio, in-
coraggiava, elogiava, sosteneva il proget-
to. Bello, bello, bellissimo!. Si è così 
provveduto al posizionamento sul tetto 
della chiesa di un pesantissimo cavo 
d’acciaio lungo ben 35 metri ancorato 
in più punti che potesse sostenere la for-
za del vento al quale sospendere gli 
“affreschi”. Ma una volta fissati, gli 
enormi scenari si sono rivelati quel che 
erano: quattro lenzuola appese che, 
scomparivano di fronte ai trentacinque 
metri di superficie e che, come ben san-
no tutte le massaie, con un po’ di vento 

si sono tutti accartocciati e aggrovigliati, mo-
strando un triste spettacolo: altro che scenario 
di Betlemme!. 

La mattina dopo sono stati precipitosamente ri-
tirati. Sconforto massimo dei presepisti che ave-
vano puntato su questa “novità” il successo del 
presepe di quest’anno! E allora? 

Non bisogna perdersi d’animo! Adesso che è fini-
to dobbiamo dire che il presepe esterno di que-
st’anno è di gran lunga il presepe più bello: un 
segno che il quartiere ha fatto suo… e non solo il 
quartiere. Perché la sera è facile vedere lì sotto 
“turisti” provenienti da altri rioni che portano 
figli o nipotini con dovizia di fotografie. Oltretut-
to il cavo d’acciaio è stato brillantemente utiliz-
zato per sostenere una pioggia argentata di luci. 
I pastori e soprattutto i re magi, rivestiti di nuovi 
drappi sbrilluccicanti, destano ammirazione e 
che dire delle pecore che ogni anno si ingrassano 
perché nuovi bianchi rivestimenti coprono quelli 
dell’anno precedente rinseccoliti dalla pioggia e 
dal vento?! 

Ed è bellissimo anche il presepe all’interno della 
chiesa che ha potuto usufruire di più di dieci me-
tri quadrati di scenario affrescato bell’e pronto, 
nonché di giochi d’acqua e di luce.  



Quanto all’acqua una precisazione va fatta. Perché l’anno scorso una piccola 
cannella d’acqua posta nel presepe attraeva l’attenzione col suo lievissimo 
tintinnio  sulle foglie, ma i presepisti sognavano un  giocherellare gioioso e 

spumeggiante  di  ruscelletti tra i muschi e così quest’anno si sono tassati per 
regalare alla parrocchia una signora fontana.  Caso ha voluto che il Don, gi-
rovagando per vivai e centri commerciali abbia avuto la stessa idea. E così 
c’erano due fontanelle: una mega con tre salti d’acqua e una piccolina.  

Don Gianfranco non c’ha capito più niente e tra fontane, fontanelle e mes-
saggi organizzativi ai vari gruppi parrocchiali ha scatenato una rivoluzione 
di incroci telefonici quando praticamente tutta la parrocchia si è vista reca-
pitare un messaggino che ringraziava per il regalo della splendida fontana! 

Ora i presepi sono tutti terminati, ammirati e contemplati inducono alla preghiera …  mentre nella 
casa dei preti un altro presepe si ripromette di stimolare gli stessi sentimenti…. È il presepe fatto dal 
Don nel quale la storia della salvezza cammina per arrivare  davanti al Bambinello. Il concetto è bello, 
ma non si può non sorridere guardando le imponenti statuine di Mosè, San Paolo, San Pietro che fati-
cosamente camminano accanto agli snelli pastori alla volta della grotta. 

Ma siamo ancora capaci di essere buoni? 

D al 14 al 21 dicembre è stata organizzata dal 

Centro di Ascolto della nostra Parrocchia una set-

timana dedicata alla raccolta di generi alimentari 

necessari alla preparazione dei pacchi da donare 

a persone che versano in condizioni disagiate. 

La crisi economica che ormai da alcuni anni afflig-

ge l'Italia colpisce in misura maggiore chi già di 

per sè vive in una situazione precaria: persone 

senza fissa dimora, stranieri con lavori saltuari, 

giovani famiglie i sui componenti hanno lavori sal-

tuari e mal retribuiti, con contratti (quando ce 

l’hanno) che non vengono rinnovati. L'elenco è 

lungo e lunghe sono le file che si formano davanti 

al Centro d'Ascolto per chiedere aiuto: per pagare 

le bollette, per comperare medicine, per fare la 

spesa. 

Sabato 14 dicembre Don Lorenzo ed i ragazzi dal 

gruppo giovani hanno effettuato una raccolta di 

generi alimentari davanti al Supermercato IL CA-

STORO alla Batteria Nomentana e nel corso della 

settimana molte persone sono venute in Parroc-

chia per portare generi di prima necessità. 

Sabato 21 invece la raccolta si è svolta presso il 

Supermercato SACOPH di via Valdinievole. 

Le signore del Centro di Ascolto hanno presidiato, 

per tutta la giornata (con quel freddo e quell’umi-

dità!....) l'entrata del supermercato per distribuire 

materiale illustrativo, per raccogliere i generi do-

nati dai clienti, per consigliare e spronare gli inde-

cisi, per caricare i carrelli e portarli su in salita per 

la rampa, fino alle macchine dei sacerdoti che fa-

cevano la spola per trasportare il tutto in Parroc-

chia. 

Ma non è finita qui: una volta giunti in Parrocchia 

altre volontarie hanno provveduto a suddividere i 

generi alimentari e a ordinarli negli scaffali. 

Indubbiamente sono state giornate pesanti, che 

hanno richiesto un grosso impegno per tutte le vo-

lontarie coinvolte, ma tanta fatica è stata ricom-

pensata dalla generosità dei parrocchiani: sarà 

che è Natale e cerchiamo tutti di essere più buoni; 

sarà che impiegati e  pensionati hanno già preso la 

tredicesima, ma quasi tutto hanno donato qualco-

sa: pasta, scatolame, olio, panettoni, torroni, ...... 

e c'è stato anche chi, non sapendo che cosa dona-

re, ha consegnato un intero blocchetto di buoni-

pasto lasciando alle volontarie il compito di acqui-

stare ciò che era più necessario. 

Un ringraziamento va quindi dato ai parrocchiani 

che come al solito hanno risposto con generosità 

alle richieste di aiuto e soprattutto un grazie alle 

signore del Centro di Ascolto che con il loro lavoro 

e  la loro  fatica si impegnano  a venire incontro 

alle necessità di tanta povera gente. 



Un solo Sherlock Holmes ... 

ma molti Watson 

In chiesa si medita e si prega ma a volte si risolvono anche dei veri e propri gialli 

Chi pensa che vivere nell’ombra della sacrestia sia 

noioso non sa che si perde. Ogni giorno c’è il suo 

episodio più o meno buffo e qualche risata ci 

scappa sempre. Ma i gialli…. Quelli sono più rari! 

E invece questo ultimo autunno è stato caratte-

rizzato da un giallo in piena regola, con il 

“farabutto” da scoprire,  le indagini, gli apposta-

menti,  gli interrogatori. Tutto ha avuto inizio 

dallo spirito di osservazione del nostro Ottavio. 

Perché Ottavio non è più un giovincello, ma è 

difficile che lo si possa fregare! Ad uno come lui 

che da tempo immemorabile è abituato a ritirare 

dai vari bussolotti sparsi per la chiesa le offerte 

quotidiane è balzato subito  agli occhi che il rap-

porto candele  da accendere disposte davanti alle 

statue dei santi / entità degli oboli ritirati era as-

solutamente sballato. Ogni giorno la stessa cosa: 

candeline pronte per essere accese 10,  candele 

accese nella giornata 10, soldini nei bussolotti 2. 

No! la cosa meritava di essere sottoposta all’at-

tenzione del parroco. E così è stato istituito un 

servizio di guardia armata da affidare al solito 

drappello di accoglienza, multiforme e versatile. 

Dell’orario da rispettare si conosceva solo l’inizio 

turno, fissato alle 7,30 ; poi,  avanti senza soluzio-

ne di continuità fino allo smascheramento del o 

dei devoti furfanti. Alle 9 del primo giorno è stata 

fermata una sospetta: una signora anziana che 

aveva osato accendere in un colpo solo cinque o 

sei candeline davanti a Santa Rita. Interrogatorio 

dell’indiziata. Subitaneo proscioglimento dopo 

l’accertamento che le monete erano state inserite 

copiosamente nel bussolotto. E allora? I soliti vo-

lontari, divenuti loro malgrado investigatori, non 

se la sentono di proseguire oltre la guerra dei 

moccolotti. Ma sul più bello vedono entrare in 

fondo alla chiesa un distinto signore che si guar-

da di qua… e poi guarda di là. Tutto questo ap-

pare molto sospetto. Gli attempati volontari or-

ganizzano là per là un accerchiamento. Uno con 

un balzo – si fa per dire – passa dal retro e si po-

ne alla porta della rampa, un altro gira intorno 

all’altare e tiene sotto controllo la navata sinistra, 

un altro si arresta davanti alla statua della Ma-

donna, l’ultimo esce sul cortile di via Val di Fiem-

me a impedire la fuga da quella parte…. Ma nella 

confusione, dopo un minuto del signore distinto 

non c’è più traccia. Fa freddo e i volontari sono 

oltremodo stufi. Una corsa – sempre si fa per dire 

– al bar per un caffè bollente non stravolgerà la 

situazione. Un bel caffè schiarisce le idee e dona 

nuove energie! 

 Tornano in chiesa dopo qualche minuto, ma un 

chiarore li stravolge…. Tutti i portacandele brilla-

no di mille lucine: davanti alla Madonna, a San 

Giuseppe, al Sacro Cuore, a santa Rita e a 

Sant’Antonio si muovono tutte le fiammelle pos-

sibili e, manco a dirlo, i bussolotti sono tutti vuo-

ti! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes


Luci, stelle e  farfalle 

G irellando per Ro-

ma, e non solo, ci capita 

di fare capolino in qual-

che Chiesa, luogo d’arte 

o di spiritualità, chiese 

povere e chiese ricche, 

ma si può proprio dire 

che una chiesa bella co-

me la nostra non si tro-

va…. Sì perché, abituati 

a lamentarci perché la 

chiesa vera, quella con il 

portale e il campanile, 

non ce l’abbiamo, a volte 

non ci accorgiamo che 

noi abbiamo molto più di 

una “chiesa vera”. 

Basti dire che un distinto signore, venu-

to per caso o per trasporto ad una mes-

sa feriale, soffermatosi davanti al prese-

pe e vedendo tanti volenterosi darsi da 

fare tra muschi, zeppetti e  luminarie, 

ha esclamato: “Io vengo dagli Angeli Cu-

stodi, dove c’è tanta spiritualità e tanta 

preghiera, ma qui c’è tanta carica uma-

na, lì vedi sempre donne in preghiera, 

qui ci sono tanti uomini che aiutano, c’è 

tanta festa!” 

E a Natale questa “carica” la sentiamo 

ancora di più: una chiesa il cui altare è 

coperto da un cielo trapuntato dalle 

stelle che sono i pensierini buoni dei no-

stri bambini, dove piogge di luci brillano 

tra le piante, sugli alberi di Natale, sul 

presepe in cappellina, dove perfino far-

falle multicolori si sono posate sulla 

grotta della Natività. 

Quanto alle farfalle bisogna dire che il 

Don è stato più volte criticato per queste 

“aggiunte”  con cui è solito dare un toc-

co personale alle fatiche sceniche dei 

nostri volontari. 

 Già l’anno scorso le farfalle avevano de-

stato un po’ di ilarità… per non parlare 

di una statuetta di Padre Pio, travestito 

da pastore, che nottetempo aveva inseri-

to tra pecore e montagne. E invece lui 

intigna e allora ci fa un po’ meditare. 

Perché la farfalla è da sempre in tutte le 

culture un simbolo importante, simbolo  

sia dell’effimero, sia di ciò che dura in 

eterno, perciò è un simbolo dell’anima,  

segno di mutamento, metamorfosi e ri-

nascita. 

Ma è anche indice della libertà alla qua-

le ogni uomo aspira. Una libertà che può 

essere conquistata solo a patto di saper-

si sciogliere dai lacci delle convinzioni 

fasulle, dei conformismi e dei dogmi di 

qualunque natura, imposti dalla società 

e dalla cultura di ogni tempo. 

 E poi segnala con la sua presenza un 

evento prodigioso, misterioso e sorpren-

dente e cosa c’è di più sorprendente per 

un cristiano del miracolo della grotta? 



Anche quest’anno siamo tutti invi-

tati alla favolosa tombola del regalo 

riciclato. Un’altra iniziativa che da 

parecchi anni si ripete sempre piena 

di emozioni! Perché di emozioni si 

tratta quando la posta in gioco è un 

enorme servizio per 24 completo di 

tazze, tazzine e piattini con magari 

annessa lattiera e zuccheriera. Per-

ché in parrocchia è abbastanza diffi-

cile vincere tazze impilabili Ikea, o 

sgabelli pieghevoli,  ma è facilissi-

mo vedere tra i premi servizi di por-

cellana Bavaria anni cinquanta con 

decorazioni in oro, enormi antipa-

stiere girevoli, mastodontici piatti 

da portata dipinti a mano, frullatori 

con trenta pezzi di accessori, quadri 

a olio con paesaggi marini o monta-

ni e così via! Il terrore serpeggia tra 

i tavoli dei tremanti  giocatori per-

ché delle regole ci sono e le regole 

vanno rispettate: prima tra tutte 

quella che è vietatissimo non de-

nunciare una vincita, anche se il 

premio prevede i  dodici bicchieri a 

calice donatici venti anni fa dalla 

zia Rosina e portati finalmente in 

parrocchia tre giorni prima per po-

tercene finalmente disfare. Ma la 

preoccupazione diminuisce quando 

viene enunciata la seconda regola 

sacra che prevede la possibilità di 

riportare il premio ricevuto non il 

prossimo anno, ma tra due…. Venti 

anni sono passati ne potranno pas-

sate altri due! E poi la tombola è di 

beneficenza e allora si accetta tutto. 

27 dicembre ore 21: 

Tombola del regalo riciclato! 
MUSICA  MAESTRO!! 

Un Natale all’insegna della musica è quello che ci 

hanno  offerto  quest’anno i cori della Parrocchia. Pri-

mo tra tutti quello dei bimbi più piccoli, diretto da 

Maria Pia che ha visto la partecipazione dei bambini 

dell’asilo e delle prime due classi delle elementari. Pic-

coli cantanti che sono entrati dal fondo della  chiesa 

agitando stelline dorate dalle quali pendevano stelle 

filanti. La coreografia, semplice, ma di grande effetto 

ha continuato durante l’esecuzione dei brani eseguiti 

dal coro e da due bimbe soliste, mentre i due pastorelli 

dormienti si sono  con tutta serietà compenetrati nel-

la loro parte.  

Gli altri due cori che hanno contribuito ad allietare la 

domenica 15 sono stati quelli dei ragazzi dell’oratorio 

e dopo cresima seguiti da Roberta e il coro degli adul-

ti seguiti da Roberto: dolci melodie natalizie realizza-

ti con attenzione e capacità. Che dire del coro scozze-

se con accompagnamento di un organo che sembrava 

una cornamusa e il finale spagnolo di Feliz Natividad 

che ha chiuso una serata speciale. 

E la domenica successiva il coro ormai collaudato 

“Laudate Dominum” si è come sempre cimentato in 

pezzi più tosti come il Magnificat di Vivaldi, ma ha 

anche espresso la gioia e la leggerezza del canto in 

brani più leggeri e conosciuti fino al finale dell’Adeste 

fideles cantato da coro e pubblico. 

Veramente cantare è pregare due volte e dobbiamo 

dire che, aiutati da questi amici,  a volte si riesce a 

pregare due volte anche sentendo cantare. 


