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Cari fratelli e sorelle,
ha riscosso un notevole successa, in questi anni. anche in Italia, il libra "Chi ha spostato il mio formaggio"di S. Jahnsan. autore di bestseller
internazionali. Si tratta di una semplice parabola per rivelare una grande verità.
Una storia divertente ed istruttiva nello stesso tempo su quattro personaggi. che vivono in un "labirinto" e sono alla costante ricerca di un
"formaggio" che li nutra e li faccia vivere sereni. Nasolino e Trottolino sono due topolini: Tentenna e Ridolino, invece, sono gnomi. che hanno
la stessa taglia dei topolini ma un comportamento malto simile agli umani.
Essi rappresentano la parte semplice e complessa di ogni persona. Il "formaggio" è la metafora di ciò che ognuna varrebbe avere di più
dalla vita ( un buon lavoro, un rapporta di amicizia e d'amare, salute, saldi. serenità d'animo...). li "labirinto" invece è il luogo in cui cerchia
mo quella che desideriamo.
Nella storia-parabola questi personaggi si trovano a fronteggiare dei cambiamenti inattesi. Alla fine uno di lara affronta il mutamento con
successa e scrive sui muri del labirinto che cosa ha imparato dalla sua esperienza. In tal moda tutti possono imparare carne gestire il
"cambiamento", per subire meno stress e avere più successa nel lavoro e nella vita.
lluesta storiella, adatta a tutti. ha parecchio da suggerire anche a noi. cristiani di oggi. per apprendere la capacità di cambiare gli stili di
vita, il moda di essere chiesa, il realizzare una pastorale di "rete", e magari di vivere il Natale non soltanto in un'attica di favola...
Sulla soglia dell'Avvento e del Natale che lo segue. desideriamo anche noi operare un cam/Jiamento per assumere alcune "parole cnia
vi"cl,e ci aiutino a superare il ''/a/Jirinto" della vita quotidiana per trovare la strada per arrivare da Gesù.
Sana sottolineature particolari: solo alcune accentuazioni per addentrarci in un itinerario che la liturgia e la spiritualità potranno arricchire
in molti modi.
La prima parala sulla quale desideriamo parre l'attenzione è leggerezza che vuol dire scrollarsi di dosso un peso. un fardello. per ri
trovare una certa agilità della spirito, prima ancora del carpo. Siamo chiamati ad un "alleggerimento" anzitutto rispetto al peso dei peccati
ma. più in generale rispetto ad una vita ripiegata su di sé. "obesa" se così si può dire.
lluest'opera di "toglimento" (togliere via) è particolarmente favorita dal tempo di avvento, per ritrovare il ritma della preghiera come tempo
persa. gratuitamente donata. senza pretese di utilità di qualsiasi sarta.
Una seconda parola carica di significata per noi è nascondimento. "la parola di Dio scese su Giovanni. figlio di Zaccaria nel deserta".
Nel deserta: non sulla piazza pubblica. dunque, non nei palazzi del potere. neppure di quello religioso. All'inizio del tempo nuovo la Parala si
manifesta nel deserta. Giovanni è appunta la "voce che grida": ma grida nel deserta. Per noi vuol dire fare esperienza di questo nascandi
menta, nel quale si dischiude il mistero di quella Parala potente e creatrice. che sceglie di entrare nel mondo nella fragilità della nostra car
ne. fatta propria nel nascandimenta dei trenta lunghi anni della "vita nascosta". Fare dell'avvento un tempo di nascondimento vorrà dire
custodire preziosamente ciò che vi è di più segreta e intimo nella vita del cristiana. nella convinzione che le case sano importanti anzitutto
perché si fanno davanti al Padre. che "vede nel segreto" (Mt 6.4.6.18).
Un'altra parola-chiave per vivere al meglio questo tempo è quotidianità: impegna ad incarnare la fede nel vissuto ordinaria. banale
appunta, della vita di ogni giorno.
Presi come siamo dai drammi epocali in cui si dibatte la nastra vita. il terrorismo e la violenza. la mancanza di giustizia nel monda. le frontie
re della scienza. il difficile confronto con altri popoli e culture. l'ardua gestione di una complessità sempre crescente, la congiuntura econo
mica e via elencando. dimentichiamo forse che il vangelo è atto a trasformare con la forza dello Sprito anzitutto la vita di ogni giorno
nelle sue piegl,e più ordinarie.
Sotto molti aspetti il tempo liturgico di Avventa -Natale attira l'attenzione su questo: nel modo in cui. presenta l'annuncio della venuta del
Signore nel quadro "domestico" della vita di una donna di Nazaret; nel condurci a contemplare nei giorni natalizi. la nascita stessa del Salva
tore inserita nell'orizzonte piatta di un adempimento burocratico: nel richiamarci i trent'anni della vita nascosta del Signore, quale parte
integrante e non secondaria del mistero della sua Incarnazione.

E per ultimo. ma non meno importante. non poteva mancare un atteggiamento suggerita dai vangelo dell'ultima domenica di avventa: quello
stupore che risuona nelle parale di Elisabetta al saluta di Maria: "A che debbo che la madre del mia Signore venga a me"? E' lo stupore di
chi percepisce il nuovo di Dio, atteso pazientemente per secoli e scoperto ora nel suo ''scomhinare le carte'� nel chiamare ad una
rneaternità inattesa la danna anziana e sterile e nel fare dell'umile figlia di Sian. la madre del Figlia dell'Altissimo.
In questo tempo siamo chiamati a soffermarci ancora una volta sui luoghi della stupore che sana sempre i saliti. ma che la fede capace di
attendere scopre carne sempre nuovi: la parala delle Scritture. la liturgia della chiesa. se appena siamo attenti a celebrarla con sguardo
contemplativa. con dignità e bellezza. E non da ultimo. quel luogo di stupore che è l'altra. il volto del fratello. nel quale il Signore Gesù ha vo
luta impirnere le sue sembianze.
Stupore. infine. anche per la chiesa e della chiesa. Una chiesa capace di riconoscere i molti segni di amore fedele, che Dio ancora di
spone nella sua stessa vitae. nella libertà del sua Spirito. anche fuori di essa. danda voce. nell'invocazione e nella preghiera perseverante.
alla speranza del mondo: "Vieni, Signore Gesù".
A tutti e a ciascuna in particolare un augurio sincera per un sereno e Santo Natale. L'Emmanuele. Dia con noi. conceda a tutte le nostre
famiglie pace. serenità e gioia vera.
Padre Gottardo e comunità rnanfortana

IL "DONO" DELL'AVVENTO
Con il tempo di Avvento inizia l'anno liturgico.
Il tempo di Avvento ha una duplice caratteristica· è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente il tempo in cui, attraverso tale ricordo,
l'uomo viene guidato, dallo Spirito, all'attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi.
L'Avvento ravviva nei fedeli il desiderio della "triplice venuta" del Salvatore: egli infatti venne nell'umiltà
della carne, viene misticamente nella celebrazione dei santi misteri, verrà alla fine dei tempi nella gloria.
"Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana Egli portò a compimento la promessa antica, e ci
aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promes
so che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa"! (Prefazio dell'Avvento 1 ).
"Ora Egli viene incontro a noi in ogni luogo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo
nell'amore la beata speranza del regno" (Prefazio dell'Avvento 1/A).
In Avvento celebriamo tutto il Grande mistero della venuta del Signore: esso va dalla prima venuta a Betlem
me, che ha risposto all'attesa del popolo antico, fino all'ultima venuta del Re della gloria, che colmerà t'attesa della
Chiesa. Entro questi due termini estremi si colloca un terzo avvento: quello che ha luogo nella Chiesa e nella vita cri
stiana, soprattutto per mezzo dei Sacramenti.
L'Avvento quindi é un tempo di attesa: attendiamo il Signore che viene. L'attesa non é mai colma. Le
anime lo aspettano, perché non hanno ancora raggiunto la piena statura di Cristo; la Chiesa lo aspetta, perché le real
tà che essa possiede non sono ancora definitive, il mondo lo aspetta, perché la missione della Chiesa non ha ancora
portato fino ai confini la testimonianza evangelica.
La liturgia dell'Avvento pone l'attenzione in modo speciale al tempo che immediatamente precedette la venuta
del Salvatore: è il tempo dell'annuncio, della nascita, della predicazione di Giovanni Battista, il Precursore, e della pre
senza di Maria SS., l'Immacolata Vergine Madre, che ricevendo l'annunzio dell'angelo accolse nel grembo il Verbo
fatto carne. In questa cornice di riferimento, gli annunzi dei Profeti, soprattutto quelli del profeta Isaia, assumono una
particolare significato ed esprimono il loro senso definitivo.
"Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore, Gio
vanni proclamò la sua venuta E lo indicò presente nel inondo" (Prefazio dell'Avvento Il).
Alcune tradizioni integrano l'attualizzazione del mistero della Venuta di Gesù e aiutano ad attingerne maggior
mente la grazia.
Il rito all'accensione progressiva dei quattro ceri della corona di Avvento. Essa simboleggia la luce di
Cristo "Sole nascente", che già risplende nei Profeti, nei Giusti e in Maria "mistica aurora ella redenzione". Rappresen
ta anche la luce della nostra speranza, che aumenta un'attesa sempre più viva e la crescente letizia dell'umanità che
attende il Redentore.
L'atto di venerazione a Maria 55. Per evidenziare anche il carattere mariano del tempo di Avvento viene
compiuto, in modo conveniente, un atto di venerazione all'icona della Madonna, al termine della Messa comunitaria,
nella solennità dell'Immacolata e nella terza e quarta domenica di Avvento.
Franco Leone
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FELICINO
E
L'ALBERO DI NATALE.

i avvicinava Natale. Le strade cominciavano ad ornarsi, alberi festosi, luci, pallonci
ni e un'aria di festa che invitava.
Felicina aveva tanti compiti da fare, in un
angolo della stanza il papà aveva già preparato tutto
per adornare l'albero. Felicino, di tanto in tanto, si
afaava a guardare le palline colorate che sonnec
chiavano un poco impolverate ma il tema " Un
giorno in famiglia" doveva essere ultimato.
Che noia pensare ad un giorno qualsiasi! ma, ad un
tratto, un'idea fece capolino: "Se io facessi l'albe
ro... dopo potrei descriverlo!...?....!" e così messo a
tacere il suo angioletto, che lo ammoniva prima di
fare il proprio dovere, Felicino iniziò l'opera!
L'angioletto si mise in disparte a sedere, un po'
accigliato e un po' divertilo, sapeva che Felicina
sarebbe andato incontro ai soliti guai.
L'albero era un po' faticoso da montare, era alto,
tanto alto... come avrebbe fatto ad appendere le
palline? ma via, niente. sgomento, le scale esistono,
no? ....e sulla scala il bambino cominciò e
....."crash!...."
la prima pallina cadde e si ruppe in mille pezzi "Pazienza - pensò
Felicino - una di meno che fa!" ne prese un'altra e "crash!" seguì
la prima e via, via tre, quattro ....dieci palline!
Felicino rosso in faccia, continuava ...finché esausto e arrabbiato si mise a
gridare: "Brutte! ....bruttissime palline ....non siete capaci di fare niente!
....!". La mamma, sentendo tanto baccano, si affacciò sulla soglia
....rimase di stucco! si avvicinò a quel flagello e, senza dire una parola,
spazzò via le povere palline, distrutte, disintegrate .... poi, preso Felicina
per un orecchio, lo mandò a letto senza cena.
Tornò il babbo e constatando l'accaduto, disse: "Non fa niente...mi di
spiace per l'albero, perché quest'anno non ha ornamento.11
Felicino sotto le coperte faceva finta di dormire, il suo cuore era gonfio,
gonfio di pianto ...e lacrimoni scendevano silenziosi. L'angioletto volen
tieri se ne sarebbe andato, ma Felicino gli era stato affidato da Gesù Bam
bino e non poteva non perdonare ....però, a buon conto e tutto sommato,
pensò che una lezioncina avrebbe fatto bene a Felicino. Detto fatto si
infilò nel sogno del bambino ...oh!, poverino! era circondato da tanti abeti
spogli delle fogliuzze e tremanti di freddo! ....e Fclicino diceva:
"E 'colpa delle palline! ! 11
"Ah!....no....11 disse l'angioletto, e subito si trasformò in una pallona

gigante e avanzando minacciosamente disse:
"Dov'è ... ?...dov'è quel bambino che non ha voglia di fare i compiti e se la
prende con noi?..!"
Felicino avrebbe voluto essere una formica, tentò di nascondersi ....ma gli
alberi erano troppo brulli e scarni e
allora cominciò a scappare ma sotto i
suoi piedi rotolavano cento, mille, mi
lioni di palline e lui non voleva calpe
starle e si svegliò!
Era tutto ansante, povero bambino, si
alzò e si avvicinò al suo caro albero e,
J dopo averlo accarezzato, andò mogio,
mogio a terminare i suoi compiti. Non
appena ebbe finito, prese il salvadanaio
lo ruppe e contò i denari. Erano abba
stanza per ciò che aveva in mente di
fare.
La giornata passò tranquillamente, nes
suno parlò più dell'accaduto.
Nel pomeriggio Felicina si avviò per
ricomprare le palline con i suoi risparmi
...ma, mentre camminava, vide un bam
bino povero che guardava i giocattoli in
una vetrina.
Felicino pensò alla sua stanza sempre
piena di giocattoli, pensò al suo albero
spoglio e tremante .... cosa fa
re?....comprare le palline o far contento quel bambino? ....
Felicina non ci pensò due volte, si avvicinò a lui e disse:
"Vieni, entra con me, cosa vuoi?"
Quel bambino non credeva a ciò che vedeva ....e, rosso di piacere, scelse
una macchinetta piccola, piccola ...ma Felicino aveva innestala la quarta e
gli comprò un Go - Kart rosso fiammante!
"Ciao, piccolo, sii felice anche tu a Natale!"
Tornò a casa, prese i suoi vecchi giocattoli e li attaccò all'albero e
a Felicino sembrò che tutto sorridesse.
Dormiva già da un po' il piccino quando l'angioletto, insieme a quattro o
cinque suoi amici alati, tornò nei sogni di Felicino
C'era un solo albero bianco di neve. Natale era ormai vicino e gli angeli
intonarono un canto e dalle loro ali scendeva una pioggia di brillanti che
dolcemente si posava sui vecchi rami e in breve lo ricoprirono ...e l'albe
ro divenne così brillante, così festoso che si faceva fatica a guardarlo
...ma così tanto che Felicino si svegliò!
Tutto sorridente corse dal suo albero...rneraviglia....! c'erano tante palline
colorate, tante e belle, come il perdono della mamma e del papà.

Adriana Tirabasso
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"Non vivere su questa terra come un estraneo
o come un turista nella natura. Vivi in questo
mondo come nella casa di tuo padre: credi al
grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto
credi all'uomo Ama le nuvole, le macchine, i
libri; ma, prima di tutto ama l'uomo. Senti la
tristezza del ramo che secca, dell'astro che si
spegne, dell'animale ferito ché rantola, ma pri
ma di tutto senti là tristezza e il dolore dell'uo
mo: S'intitola Ultime lettere al figlio ed è il te
stamento che il poeta turco Nazim Hikmet
(1902-1963) indirizza alle giovani generazioni.
L'autore alle spalle aveva un'esistenza molto
travagliata, condannato nel 1938 a 28 amni di
carcere per là sua opposizione al regime di
Kemal Ataturk il padre della Turchia moderna,
e riparato nel 1950 in Unione Sovietica ove
morirà come esule. Le sue sono parole e im
magini molto trasparenti, ritmate da quella fra
se fondamentale: «Prima di tutto l'uomo». Una
lezione sempre necessaria perché, se è vero
che è affascinante la natura, stupenda la cultu
ra, drammatica là morte ben più alta è l'espe
rienza dell'umanità. Purtroppo non di rado ac
cade che ci si commuova di più per un animale
ferito che non per un uomo ucciso in guerra.
Bisogna amare tutto il creato, ma saper con
servare una scala di valori e di impegni. In que
sta luce ci sembra utile riproporre un passo del
filosofo Kant che abbiamo già avuto occasione
di citare: «Agisci in modo da trattare l'umanità,
così nella tua persona come nella persona di
ogni altro, sempre come un fine e mai, sempli
cemente come un mezzo». È una lezione uma
na radicale, che è elevata a livelli ancor più alti
nell'impegno cristiano dell'amore."

Non vivere su questa terra
come un inqwlino
oppure in villeggiatura
nella natura.
Vivi in questo mondo
come se fosse la casa di tuo padre.
Credi al grano al mare alla terra
ma soprattutto all'uomo.
Ama la nuvola la macchina 1/ libro
ma innanzitutto ama l'uomo.
Senti la tristezza
del ramo che si secca
del pianeta che si spegne
de/l'animale infermo
ma innanzitutto la tristezza
dell'uomo.
Che tutti i beni terrestri
ti diano gioia
che le quattro stagioni
ti diano gioia

Prima di tutto l'uomo, di Gianfranco Ravasi,

da «Avvenire», 24/10/03

E' un bellissimo brano questo,
tratto da "Ultime lettere al
figlio" del poeta turco Nazim
Hikmet (1902 - 1963) una delle
voci più intense della lettera
tura moderna. Su questa poe
sia, proprio qualche giorno fa,
Gianfranco Ravasi , ne ha fotto
un commento sul quotidiano
cattolico AVVENIRE. Ci sem
bra bello riportare l'articolo
con l'augurio che nella nostra
scala dei valori ci sia sempre al
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primo posto l'uomo... prima di
tutto.
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Paolo Ghezzi,
IL VANGELO SECONDO DE ANDRE'
Ediz. Ancora, 2003
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splorare - attraverso i
testi delle canzoni e le
parole delle sue inter
viste - quelle terre di
· confine dove Fabrizio De An
' drè, evangelista anarchico e
apocrifo, ha seminato la sua
ricerca, i suoi dubbi e raccon
tato i suoi santi senza aureola.
E' quanto si propone questo
libro che non intende battez·� l zare (se posso usare questo
termine) il cantautore genovese
ma semplicemente far e�.l
mergere le risonanze/dissonanze evangeliche sparse nella
sua opera.
De Andrè è rimasto nel cuore e nella vita di tanta gente. E'
giusto che si continui a ricordarlo, a studiarlo, a risentirlo.
Lui che non credeva nel Dio delle Chiese ma si è sempre
interrogato sull'esistenza di un Dio superiore (nelle sue
128 canzoni ha citato Dio ben 88 volte!); uomo del dubbio
ha sempre cercato attraverso le sue canzoni le tracce del
divino, con uno spirito religiosamente ribelle, polemico
verso ogni culto organizzato.
Ha identificato il suo Signore nell'anima del mondo e nella
libertà.
Nessun altro autore di canzoni del Novecento italiano, nel
la sua opera, ha toccato così profondamente il problema di
Dio, il mistero di Gesù di Nazareth e di Maria sua madre,
la coscienza di chi ha fede, i dubbi dei non credenti, i sen
tieri dei cercatori di una qualche verità o del senso della
vita.
E' stato un uomo degli interrogativi, non delle certezze e
comunque - a suo modo - un inviato di Dio senza saperlo.
Ha disseminato le sue canzoni di orme evangeliche conse
gnandoci una galleria inedita e memorabile di umanissimi
santi peccatori: dalle prostitute agli assassini, dai pesca
tori ai musicisti, dai bevitori ai bombaroli, dai pellerossa
agli zingari.
Tutti "anime salve" in quanto perdute e rifiutate dal pote
re, vite riscattate dall'unica religione che il grande cantante poeta genovese ha praticato coerentemente per
tutta la vita: quella dell'umana compagnia e della solidarie
tà con gli ultimi e con i perdenti.
E' proprio questo il nucleo attualissimo del Vangelo secon
do De Andrè: se mai c'è un Dio, è nella croce dei poveri e
nei perduti, ma·puri di cuore .
. Un libro per sognare e non solo. Uno gran bello lerturo e
non solo per i ragazzi.

emmelle
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VOGLIO SVEGLIARE L'AURORA '

Gen Rosso.
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omincio
col
dire cos'è il
Gen Rosso.
E' sicuramente uno dei
più originali gruppi
.........�..$ahi.:,�.,
...· :..'"�-- ,.,
musicali italiani.
Formatosi nel 1966 in
piena epoca beat ha al
suo attivo 160 tour in
41 nazioni e più di 1700 concerti con oltre
4 milioni di spettatori.
Ha prodotto più di 50
album cantati nelle principali lingue e ha partecipa
to a centinaia di manifestazioni internazionali.
Cosmopolita fin dalla sua prima formazione, da
sempre riconosciuto portabandiera di valori quali la
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pace, la fratellanza e l'unità dei popoli è il gruppo
musicale di ispirazione cristiana più conosciuto al
mondo, espressione artistica del Movimento dei
Focolari fondato a Trento da Chiara Lubich nel se
condo dopoguerra.
Sono loro alcune delle più belle canzoni che anima
no le nostre liturgie: Grandi cose, Vieni e sequim,:

Pane del Cielo, Resta qui con noi ....
In questa loro ultima fatica artistica hanno l'ardire
di mettere in musica uno dei più grandi libri della
letteratura di tutti i tempi: il Libro dei Salmi.
L'intento del progetto "Voglio svegliare l'aurora" è
quello di presentare il contenuto dei Salmi con pa
role proprie, cioè di riscriverlo dopo averlo passato
al vaglio della propria sensibilità e della propria
esperienza, ma senza minimamente intaccarne la
dimensione originale.
Troppo ricco e alto il suo valore perché ci si possa
permettere una reinterpretazione i e ·ave
(c,.,..1, '''""' )
derna!

E' nel suo insieme che va compresa e valutata
l'operazione, in questa commistione di creatività mu
sicale e sincera tensione di preghiera.
Un progetto davvero ambizioso: sintetizzare lo spiri
to dei salmi facendone canzoni è una sfida che richie
de una grande determinazione, molto coraggio e soli
da fiducia nei propri mezzi artistici.
E ascoltando il Cd il risultato è molto interessante e
assolutamente apprezzabile.
Bravi davvero!

Non è questo il senso del progetto.
Semmai lo si potrebbe definire un tentativo di tra
slare in musica, di fare in modo che quelle parole scritte tanti secoli fa - producano oggi una musica,
stando quasi a vedere cosa può nascere da quei con
tenuti una volta che vengano calati in un altro conte
sto e in un'altra forma di linguaggio.
Non si tratta, insomma, di una riscrittura ma di
un'operazione di "trasporto": da una pagina stampata
a una canzone cantata; l'oggetto del lavoro non è uno
scritto, ma una canzone.
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aroGesù,

voglio scrivere a te. Per tanti
motivi. Prima di tutto, per
ché so che tu mi leggerai di
sicuro e la mia lettera non rischierà
di finire come le tue. Ce ne hai scritte
tante, e sono tutte lettere d'amore,
ma noi non le abbiamo neppure aper
te. Nel migliore dei casi, le abbiamo
scorse frettolosamente e con aria annoiata.
Poi, perché so che tu non ti fermi a
fare l'analisi estetica di ciò che ti
dico. Tu vai sempre al nocciolo, o
alla radice, e sei imbattibile a leggere
sotto le righe. E anche stavolta, ne
sono certo, sotto le righe sai scorgere
il mio cuore gonfio di paure e di
speranze, di preoccupazioni e di
tenerezze.
Poi, per
�
ché tu ri
spondi sempre, e non
passi
mai
nulla sotto silenzio. Non c' è volta
che tu ti rifiuti di ricambiare il saluto
o di accusare ricevuta. Con gli altri,
lo sai, non sempre è così. Più che la
"ricevuta", sembra che accusino "il
colpo".
Ma, soprattutto, scrivo direttamente a
te,_perché so che a Natale ti incontre
,rai con tantissime persone che ver
·ranno a salutarti. Tu le conosci a una
,� u'na. Beato te, che le puoi chiamare
tutte per noi;ne. lo non ci riesco.
lDal m�rriento, però, che passeranno a
l'rovarti, se non nell'Eucaristia e nei
sacramenti almeno nel presepe, per
ché non suggerisci loro, discretamen-

emmelle

te, che non te ne andrai più dalla ter
ra e che, pur trovandoti altrove per i
tuoi affari, hai un recapito fisso nella
tua Chiesa, dove ti potranno incontrare ogni volta che lo vorranno? E, a
proposito di "recapito", non pensi
che la tua Chiesa, il cui grembo hai
deciso di abitare per sempre dopo
aver abitato per nove mesi quello di
tua Madre, abbia bisogno di qualche
restauro?
Si tratterà, caro Signore, di restauri
costosi, perché da ricca deve diventare povera, da superba deve divenire
umile, da troppo sicura
deve ,mpara
·
a
•e •
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servizio e non di potere, Spirito di
fratellanza e non di parte.
Dona ai laici della nostra Chiesa la
gioia di te, che fai "nuove" tutte le
cose. Ispira in essi i brividi dei cominciamenti, le freschezze del matti
no, l'intuito del futuro. Esorcizza
nelle nostre comunità la paura del
vuoto, l'impressione che si campi
solo sulle parole, il sospetto che, di
ardito, amiamo solo le metafore.
Metti nel cuore di chi sta lontano una
noStalgia di te.
profonda
Asciuga
le
lacrime se
grete di tan-
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condividere le ansie e le incertezze degli uomini, da riserva per
aristocratici deve divenire fontana
del villaggio. Chi è profano in certe
faccende pensa che sia un restauro
quasi senza spese, sotto costo, perché
si tratta di ridurre invece che di accrescere. Invece io so che occorre
uno di quegli stanziamenti fortissimi
della tua grazia, perché, se no, non se
ne farà nulla.
Visto che mi sono messo sulla strada
delle "raccomandazioni", posso ap
profittare dell' amicizia per fartene
qualche altra? Aiuta me e tutti i miei
fratelli sacerdoti a lasciarci condurre
dallo Spirito, che è Spirito di libertà e
non di soggezione, Spirito di giustizia e non di dominio, Spirito di co
munione e non di rivalità, Spirito di
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piangere davanti agli altri. Entra nelle case di chi è solo, di
chi non attende nessuno, di chi a Natale non riceverà neppure una cartoli
na e, a mezzogiorno, non avrà commensali. Gonfia di speranze il cuore
degli uomini, piatto come un otre
disseccato dal sole.
Ricordati di tutti i poveri e gli infeli
ci, i cui nomi hanno trovato acco
glienza sterile solo sulla mia agenda,
ma non ancora nel mio impegno di
vescovo, chiamato a presiedere alla
carità. Ricordati, Signore, di chi ha
tutto, e non sa che farsene: perché gli
manchi tu.
Buon Natale, fratello mio Gesù, che
oltre a vivere e regnare per tutti i se
coli dei secoli, muori e sei disprezza
to, minuto per minuto, su tutta la fac
çia della terra, nella vita sfisurata
degli ultimi.
don Tonino Bello
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Diciannove coppie, che qualcuno potrebbe ancora definire�' .�
giovani, ma con molti che hanno passato la quarantina. ····
\'t .\
Diverse storie professionali e diversi percorsi di fede,
tutti accomunati dall'essersi ritrovati in una parrocchia a,
condividere un cammino di crescita in gruppo. Con uno,'
stuolo di bambini che rallegrano e talvolta danno anche
fastidio durante le riunioni. Con la stessa voglia di stare •
insieme, la stessa disponibilità ad aiutarsi, a dare un valo
re alla propria esistenza anche attraverso la carità, l'im
pegno per la pastorale parrocchiale, la spiritualità e l'at
tenzione ai momenti liturgici. E' il profilo del Gruppo gio- I'
vani famiglie (età media 32-34 anni), quello nato molti an- .�
ni fa grazie alla ferma volontà di Padre Antonio Cortinovis,
che ha sempre creduto alla spiritualità famigliare e che ad
ogni corso per fidanzati che finiva, sistematicamente avanzava una proposta di continuità. Cosi' il gruppo
andava crescendo, con alti e bassi, normale, ma con l'aggiunta graduale di qualcosa di nuovo. E si è arrivati
al cammino di quest'anno, quello sostenuto anche grazie al ricco bagaglio di competenza, d'umanita', spiri
tualità e forza pastorale di Padre Gottardo e di Suor Dolores.
Nulla di particolarmente originale, e' bene intendersi, ma un normale (e se si permette proprio per questo
straordinario) cammino di fede in gruppo. Perché pensare che all'età di 35-40 anni, quando i figli e il lavoro
assorbono non gran parte della giornata, ma di più, quando spesso le forze a fine settimana richiedono solo
una sana giornata di riposo, pensare che nella quotidiana vita di ciascuno di noi possa anche inserirsi stabil
mente un tempo per la preghiera, per la riflessione, per la collaborazione in parrocchia, per il volontariato e
quant'altro appare di una straordinaria normale grandezza. O no? E questo fanno i nostri amici del gruppo
Giovani famiglie, quelli che prima si riunivano il martedì sera e che dall'anno scorso hanno pensato di con
centrare in una domenica al mese i loro incontri.La Quotidianità, il rapporto con i figli, la gestione del tempo,
la gestione del denaro sono i temi che verranno affrontati nei prossimi mesi. Per fare cosa? Niente, per aiu
tarsi a crescere e anche per prospettare, se possibile, nuovi impegni. Non mancherà poi la preghiera, da
sempre momento centrale di crescita per il gruppo, e la condivisione sacramentale della messa domenicale.
Con l'aggiunta dello spezzare il pane anche in senso non liturgico, ma fraterno e tutto umano del cenare in
sieme e in allegria. Con i piccoli che sperimentano la stessa consuetudine all'amicizia e al rapporto con Dio
che sperimentano i propri genitori, assaporando cosi' uno stile di vita e di fede fatto di coerenza e concre
tezza.
Certo non sono mancati i momenti di difficoltà, di stanchezza, anche, ma ancora più quelli di crisi per pro
blemi di salute o di relazioni. Non siamo cosi sciocchi da dire che ben vengano perché ci fortificano. Tutt'al
tro: meglio sarebbe stato se non ci fossero stati. Ma sappiamo bene che l'intreccio di gioie e dolori, di suc
cessi e insuccessi, momenti positivi e negativi e' insito alla vita stessa. Non possiamo sfuggirne. Ma il punto
e' come farsene carico insieme, con quale spirito e voglia di andare avanti. Le crisi, in un contesto di carità
e solidarietà sono i momenti in cui si prova la solidità del gruppo, e se ci sono veri rapporti umani, hanno un
motivo in più per essere superate.
Per questo possiamo pacificamente affermare che è un gruppo che viene da lontano e che, con ogni proba
bilità vuole arrivare lontano.
Vittorio Sammarco
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Sono passati ormai molti anni da quan
do insieme al nostro compianto e mai
dimenticato Marcello in una riunione di animatori noi adulti con il no
stro entusiasmo ed il consenso di padre Aldo decidemmo di aggiungere
alle attività oratoriali già in atto (chi chierichetti, coretto, danza, teatro)
la scuola calcio, un'attività questa che già allora piaceva a bambini e ra
gazzi. Tutto ciò è continuato con l'arrivo di padre Gianangelo, alle prime
armi con l'attività oratoriali ma consigliato sempre nel giusto dagli ani
matori responsabili del calcetto, Ciro e Domenico. In estate, dopo anni di
mattonelle e porte di ferro, il campetto si è rifatto il trucco. Finalmente

ora è un campo meravi. glioso che a vederlo vie
ne voglia di giocare
( quasi) sempre. La cosa
più bella è che qest'anno
con l'arrivo di padre A
�� driano, che di calcio ne
.:::;· mastica un po' il giovedì
si cimenta con noi adulti
in partite infuocate in
sieme a padre Gottardo.
Ormai la scuola calcio
Monfortana è una gran
de realtà ed è conosciuta
nel quartiere tanto è ve-

ro che gli iscritti proPADRE GOTTARDO MENTRE BENEDICE IL CAMPETTO

-8-

vengono anche da
altre parrocchie e
di anno in anno il
numero dei bam
bini e ragazzi cre
sce sempre più,
tant'è vero che
fino ad oggi siamo
arrivati ad oltre 50
iscritti di una età
che va dai 6 ai 13
anni, come potete
vedere qui nella
foto accanto (e ne
mancavano parec
ALCUNI DEI RAGAZZI ISCRITTI ALLA SCUOLA CALCIO QUEST'ANNO
chi ...). Volti nuo
vi e vecchi, alcuni sono piccolissimi che per la prima volta sono impegnati con esercizi,
corse, ostacoli, pallone e questo fa un gran piacere a Ciro e Domenico aiutati quest'anno da
Marco Filippi e Luca che hanno sostituito Claudio e Marco Porcu. L'impegno che ci siamo
presi è molto arduo ma tutto ciò non ci spaventa anzi ci stimola a fare e a dare sempre di
più . Non si spaventino i genitori se qualche volta (sempre ) ci sentono gridare, i bambini
vanno incitati, stimolati e qualche volta anche sgridati altrimenti sarebbero dei pac
chi depositati in parrocchia. Ciro e Domenico con l'entusiasmo che li ac
compagna si augurano che i bambini e i ragazzi si divertino e
socializzino sempre di più fra loro e alla fine sicuramente saranno nate nuove amicizie e questo
sarà sicuramente motivo di orgoglio
e soddisfazione e chi sa che
un giorno uno o
più di loro sfogliando l'album
delle figurine dei
calciatori .... L'au
gurio che ci faccia
mo è che la nostra
scuola fiorisca sempre
più e se è vero che l'ap
petito vien mangiando
.... Un ciao ed in bocca al
lupo a tutti.
Buon Natale e buon anno.
CIRO E DOMENICO
-9-
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hanno collaborato a questo umncro:
Padre Gottardo Gherarcli
PaMe Aclriano Dalle Pezze
Franco Leone
Adriana Tirabasso

Mam·izio e Valeria Lancli
Vittorio Sammarco
Domenico Panico e Ciro Ciampi

L'ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni
(eccetto il mercoledi e la domenica) dalle ore
9,30 alle l�,oo e dalle ore 1.6,00 alle 10,00.

Si p1-ega di rispettare l'orario e i giorni.
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