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Foglio di informazi.one della Pa.rroechi.a, SIJ,IJ Luigi di Montfort 

Vi11lf' dei ,l/011/'m·f,111/4 50 tel 063386188 

Ora.rio 8s. Mcss<' fr-stiYo: 8.00 - H.30; 11.00 - 12. 15; 18.30 

fel'ialP: 'ì')30 - 8.30; 18.30 

Cari fratelli e sorC'llr, 

I--kl, nascita di (ksù a BC'th•mrn<• <; l'inizio visibile• d<'lla. missio11<1 dPl Verbo tra. gli nomini... ma. 
non solo. 1--kl, drbol<'ZZH d<'I ( 'risto, dc-•posto dalla madr<' 1wlla mangiatoia., insegna ]a, via drl
l'Inra.rna.zione, fatta di condivisione, partPripa.zimw e <lono pucaristico di sé'. Proprio quello 
chf' ci suggerisc<1 qrwsta storia. di Na.ta.k ... 

./J!Ie11trP Giuseppe(' JJtlmin, enwo ù1 1ii1{fffio 1·(•1so /Jetlr•1w11(� 1111 11,JJ/{Plo n1d1111ò tutti gli t1J1iln11Ji 
pPr sr·pgJier(' i pùì 11d;titi iid Hi11t;ur fil, S'mJt11, /l;1,mi�lill, 11el/;1, ,.,,t11J/;1 .. PN· p1ù110, 1111i111ctlmenf,e, 
si preseI1f,Ò il ]('OJJ('.' «80/0 1m n• (Ì rlr•1f110 di w•1TÙ'f' il lk• riel mo11do», n11f!P: <do I11i pù1,zze1v all: 
Pnt1nt11, e sbraJ1e1·ò tutti quelli r-/J(• /,(•11f�'l,l,JJ 1JO rii 11,nicùm,1si ;,J B,unbino!». diPi troppo viole11-
f,0» di'lsf! Iiwgelo. 
S'11bito dopo si ;,,v,i{•ù1ò Jr1, rolpe. C'rm 11,zi/l, lill'b/1, e ù1110r·enf,l� im;ù111ò: «Io Hono Jn,11in1fl1e pùì 
ada,tf,o. Per il figlio di Dio r11/J('rÒ tutf,e /(' nmttiJJ(' il miele 111igli01r e il /;1,tù• pùì protiwmi,0. 
JJorfil11·ò 11, l.Jl:uù, r-• (Ji118eppe tutti i giorni 1111 br•I pollo!». «Rei t,nppo diso11(18tll;;, rlù,8P Jiwgelo. 
1ì'On1Jo (' splPJJd('fJ/,p 11,rrfrò il p1ff011e. 8f'iorinò /;1, 811/1, m;1�11ilÙ'/I, nwtH, rolor del/Ìlid<•: «Io trflr 
sformPJ'Ò quella, pm'en1, Ht;,J/;t, ù1 tl/J/1, 1r:tff{Ù1, pùì /J('l/;1, del p,ll/li½½O rii SaJomrme!». lfSei troppo 
Vfl,llif,080» dL','S{'] H,JJ{{P/0. 
PassaJv110, ,mo dopo lidtro, t;uJti 11,11ù1111Ji r·ù1s(·11110 1m1g11if'ir·;uHlo il s110 rlono. /J1vano. LÉwge
Jo D0/11i11scin1, H, trOl'/1,J'JJ(' 11]}0 ('/1(• ;l,JJdllS8(' /J('JJ('. Vide jJ(']'() dl(' li1sù10 (' il b11r• ('OIJtÙmfl,IW,flO fl,

Ja,VOJ'lUt� ro11 /a, fRstn, /m . ..,;<;;J,, nel r·;unpo di w1 f'011t;uli110, nei p1rssi del///, {{rottH .. ]Jn.JJ{{Plo li 
r·.bian1ò: lfE voi non avete niente da, offrire?». «Nù•ute», ri.,'JJOH(' /;1si110 (' /1,t'llo.w·iò JJJP8/,;1,111e.11ti<:• le 
/11nglle 01'Pcrl1ie, n10i 11011 11,bbùu110 ÙJJJNl,mfo niente olt,r 11JJ'umilt,a, r• /IJ/;1, pazienza. T11tf,0 il 
resf,0 sig11it'ùw, solo 1111 811ppl<JJJJr•11ùJ di lmst01n1ie!» . .!J,f;1, il bu(� tù11id;unr-•11ù� 8e11za, aJzaJ-e gli 
occl1i, disse: lfPerò potn•mmo di t;wto in t1ulf,0 c;u·(·i;1,1r Jr• mo.w'11P co11 Jr• 110stJ'P code». Limgelo 
linaJ111Pnf1:1 so11ise: « Voi Hietr• q,u•lli gi11Hti!». 

Il mistR.ro del Na.taJ<• <; nn <'Y<1nto nrnil<', S<'mplie<', pov<'ro, elw riehird<' soprattntto, nn enore 
aperto alla. novità della JH'f'S<'nz;a df'11'1Drnma.nn<'1<' in BH'½½O a noi. 
E' rieonosrerr elw "1wss11no <' ta.nt.o pm'<'ro da non av<'r 1m1la da offrir<' <' 1wssm10 è tanto ricco 
da non aver nulla da. ri<·<1v<1r<t, rw11a eonsa.p<1volpz;z;a, dw <' i I Sign01·<1 <'hf' prr primo si offre a 
noi e p<'r noi, <'Olll<' dfr<' S. Giovanni: "Non sia.mo stati noi ad amar<' Dio, ma. <; Lui ci ha. amati 
per primo" ... 
Gli auguri di Buon Na.tal<1 dw r<1eiproca.11H1nfa:1 <'i S<"arnbiamo, rrnBeono dal dcsiderio di asso
migliaJ·r aj pastori di B<'i.lPmnw: a.n1111nciano dò clw lia.n110 visto di persona! Lo a.nnnnciano 
"insieme" con stupor<' <' n•mlinwnto di gra.z;i<1 ... E tu hai qualcosa da offrire? ... 

Padre Gott,a,rdo e comunit,à monforf,a,na, 



L'uomo di oggi vive spPsso Parola, di Dio, e� la. vigifan- in nna mangiatoia", perché 
in balia della frenesia dr] ½a, non rornP attcggianwnto per lri r lo sposo GiuseppP, 
tempo; non riesce qm-1si a. di nn non agil'c sospettoso, "non r'<'ra posto in a,lber-
dominarla., a, gestirla. ma come• vfrtù clw attende, go" (I.A' 2, 7). 
Il tempo, anzi, irrimedia.- come speranza certa che il Il primo annunciatore dell'
bilmente "ma.lato di ehias- Signorr vern1. evento è un angelo e i primi 
so", spadroneggia, su di noi, Il silemr,io <' la. vigilanza dPStinaJ.ari sono i pa�tori, 
tentando addirittura di mi- JH'<'pa.rano il cuorr ad a(·co- gli ultimi nella graduatoria. 
nare la nostra identifa., ren- gli ere la. buona novC'lla pr<'- . ori al e del t,Pmpo. Ma pro
dendoci estranei a noi st('ssi. annunciata dal profeta. I- prio prr questo disponibili a, 
Subiamo, dunque, la tiran- saja., otto secoli prima dw si roglirrP la novità elan1orosa, 
nia de] "tempo drll'nomo", compisse: dell'annnncio. 
capace di omogeneizzare• Un bambino e'-. nato per noi, r..:anmmcio dell'angelo è e--
tutto, "plm�tificando anclw ..--,. ____________ ___.___, strrmarncnte conciso: 
i sentimenti più prof on- "Gloria a Dio nell'alto dei 
di." cieli <' pace in fa:'.tTa, agli 
E il "tempo delf uomo" pc- nomini che Egli ai1na"(L_, 
rcnnemente in bilico tra 2,14). 
realtà P finzione, comP ci L'erra ta  traduzione 
insegnano i reality televi- "nomini di buona volontà" 
sivi, tenta. di ridurre an- ·, ha dato nn senso diverso 
che il Natale ad un gioco. all' a,nnuncio. 
"Giocare a. Cristo elw nar Qrwlla nascita, di Betlem-
sc<'" può esser<' la t('ntay,iom• ci <.' stato dato un figlio" (Is nw <' ogni Nata)P, non r un 
di qnPsti giorni J>Pr molti n,f>). appd]o alla buona volontà 
cristiani! P<·r Isaia q1wl1a n;-u;;eita Hr degli nomini, ma l'aimuncio 
Ma. questo "nostro tPrnpo" vr<'bhc cambiat.o 1<' sorti del dc•lla. "buona volontà" di Dio 
così chiassoso e prPca.rio è popolo, an½i d<'ll' mna.nità per gli 11omini. 
l'unica opportunità elw dio intera. ID ;1.vr<'hl)(' ribaltato Il miglior commento è quel
ci offre, oggi, per salvare i. I'<•silio in lih<'ray,i<m<', il 1 nt- lo clw Paolo fa. nella lettura 
La strada, per BPtlPmmr to in gioi/i, la gurrra i11 pa,- a Tito: "E' appHJ'Sa. la grazia 
passa dentro di noi. <'<'. di Dio, apportatrice di saJ
Noi possiamo riappropriar- "Il popolo rlw eammi nava vezza per tutti gli nomi-
ci di noi stessi se viviamo Jl('lle ten<'ln'(' vid<· nna gran- ni" c:rt 2, 11). 
I' attf�sa. del Natale nel silen- dP luce; si eo]oro dw abita- La pace tra gli uomini co
zio e nella vigilanzH. Solo vano in tP1Ta. t.<•n<'hrosa. una mincia. quando essi si 
così il "tempo dell' 1wn10" 1 Il<'<-' rifnlsp" (Ts 9,1). "a1TPndono" a.ll' amore, alla, 
può diventare il "TPrnpo di Dio manti<'n<' sempre• le bcrnwol<�nza. di Dio. 
Dio" e questo "tempo di atte- promesse (' Luca., qualrhc ID n<'ssm10 può portar<-> la 
sa" tr;1sformarsi nPll' "at.t(•sa. sc•colo dopo, 1·c•gistra. dw pace agli altri se non c'è pa,-
del tempo". qrwlla profe�ia si <' rornpin- rP m•l sno cuore. 
Il silenzio, dunque, dentro t;1: "Mm·ia. diede• alla. luce• il 
di noi int.orno a noi, romr suo figlio primogc�nito, ]o 
condizione per ascoltar<' la avvolse in fase<' <' lo dcpos<' 

Piero PetrosWo 





Carissimi della Parrocchia San Luigi da Montfort di Montemario, 

eccoci da Balaka a raccontare I 'avventura della Saint Louis nursery school di Mpiri, opera della 

grande attenzione che ormai caratterizza da anni il gruppo missionario della vostra parrocchia. 

Il lavoro della grande opera di costruzione della scuola procede bene. I monsoni hanno portato un 

senso di rinascita e certamente sono di aiuto per continuare i pesanti lavori delle fondamenta, che 

il sole caldissimo dell' e state africana era riuscito a rallentare. 

Durante le prossime tre settimane ( proprio nel periodo di Avvento) ci saranno nel cantiere di 

Mpiri sessanta ope

rando con sistemi _ -

dovrebbero permet

scere questa scuola 

mente importante r- .• ·•• 

·tne. Contemporanea-

tata avanti la costru

dove verrà sistema

diecimila litri di ac

per tutta la scuola 

gente che vive nella 

Il primo traguardo 

-- ------ - --· -----

rai che, pur lavo

molto semplici, ci 

tere di veder cre

materna, vera

per tutta la missio

mente viene por

zione della torre, 

to il contenitore di 

qua, sufficiente 

materna e per la 

· " missione. 

immediato è termi-

nare le fondamenta delle sei aule ( più i servizi ) , chiudere tutto con uno strato di cemento e con 

una rete metallica o bacchette di ferro, che impediscano dilatazioni e soprattutto il passaggio delle 

termiti, le quali riescono a distruggere tutti gli infissi, il tetto e tutto quanto sia fatto di legno, di cui 

sono voracissime. Sotto lo strato di cemento, infatti, verrà versata una soluzione di veleno antiter

miti e steso un telo di plastica per evitare I ' u midità sul pavimento. 

Un grazie infinito da tutti, dagli operai che spesso non chiedono che di lavorare, dal numero infinito 

di bambini che troveranno tanto aiuto in questa scuola e da noi missionari orgogliosi di avere con 

noi tutta una parrocchia che diventa missionaria, oltre che nella città di Roma, .anche nei villaggi 

africani di Mpiri. 

Un affettuoso saluto da parte di noi tutti. 

P. Piergiorgio Gamba.

Nel mese di ottobre sana stati inviati 15.000 g El a fine novembre altri ID.ODO g per ultimare le fondamenta El
pater cantinuarn i lavori. A gennaio. farse. avremo ·la possibilità di versare altri IO.ODO E per completare tutta 
l'area delle aule El il tetto; in seguita. se si troveranno i fondi necessari. verrà costruita il refettorio El la cucina. 

Il progetta è ambizioso. ma con l'aiuta di tutti riusciremo a dare a questi bambini una vita migliore. 
Il gruppo missionario. 



LIEITf:RA DAL MALAWI 

Carissimi della parrocchia San Luigi da Montfort in Roma 

ecco a continuare il progetto della scuola materna di cui si vedano solo ancora le fondazioni. ma che presto potrà cominciare a crescere fino ad essere 
una vera scuola e un grande dona per tutta la comunità della missione di Mpiri. Una missione questa all'interno della diocesi di Mangachi che si trova ad 
un punto di passaggio tra il sud del Malawi con un numero grande di cattolici e cristiani e il nord dove si raggiunge anche il 85 per cento di musulmani. 
Un punto di passaggio che merita poter presentare tanti segni di vita. di collaborazione e di un sentirsi parte di una comunità cristiana più grande. 
E in breve il lavoro portato avanti in questa settimana da un gruppo di oltre sessanta operai. che pur usando mezzi molto semplici e a volte abbastanza 
rudimentali. hanno permessa un passa avanti al progetto: 

I. Terminata la costruzione della torre su cui viene installalo il walar-tank, ca11ace di òieci mila litri di acqua. In sellimana viene fatta la gettala del pianale e
messo in posa la cisterna che permetterà di dare acqua a tutta la struttura scolastica.

2. Portale a termine le fondazioni esterne di tutta la struttura. E' stato certamente un lavoro massacrante fare la gettala in cemento di fondo e portare le
fondazioni a livello così da presentare un unico piano, senza gradini e barriere all'inlerno di tutta la scuola materna. Rimangono da terminare le ripartizio
ni interne del refettorio, cucina e grande sala. Anche ijlleste saranna terminate durante la prossima settimana.

3. lniziaU il lavoro di riempimento delle sei aule. La terra prima, poi uno strato di argilla particolare che non permetterà all'umidità di raggiungere il pavi·
mento e poi la gettata in cemento con una rete di ferro all'interno così da garantire la qualità del lavoro.

li lavoro fatto è stata tanto anche se non immediatamente visibile. così come tutte le fondamenta di ogni lavoro. A fondazioni non ancora terminate sono 
stati consumati circa 500 sacchi di cemento. Sono tanti. soprattutto perché rimane un'impresa riuscire anche solo a comperarli e farli arrivare alla 
missione di Mpiri. ma ormai abbiamo imparato a non risparmiare sulla qualità del lavoro. 
La prossima volta potremo presentare ancora un passo in avanti in questa avventura missionaria di cui garantiamo l'utilità estrema per i ragazzini e le 
ragazzine di Mpiri che potranno imparare l'importanza e la bellezza della scuola. e per una comunità che sta sperimentando quanta sia bella sentirsi 
sostenuti da una grande famiglia come lo è la parrocchia di San Luigi a Roma. E per invitare tutti a partecipare in qLIEillo che è certamente un progetto 
impassibile per una missione africana. ma davvero impegnativo anche per una parrocchia italiana. vi mandiamo una specie di prezzario di parte del 
materiale che servirà anche nell'immediato futuro ... 

Mille mattoni = cento euro- è torse quello che costa meno perché i mattoni sono tutti latti a mano 
SO kg di cemento = dieci euro SO kg di calce = cinque euro 

micidiali restano i lras11orli dalla città a Mpili IZ20 kilomell'i - un carico di cemento o ferro! = 300 euro 
trasporli locali di sabhia·sassi·matloni · IS euro 

dal Monllort Centre, la laleunameria che prepara lutto qmto imcessario. abbiamo avuto la seguente lista: 

. . . insomma la sfida è proprio aperta ... 

Porla singola completa di serl'alura. stipiti..= 110 euro 
Porla doppia com11leta " 150 euro 

l'ineslra con vetri a loovers di dieci vetri = 60 euro 
Finestra a lonvm doppia. due vgtri · 80 euro 

per lil scuola materna linlernol 
Tavolino esagonale in ferro e formica sul pianale= 80 euro 

Seguiolina in lerro-lormica = ZS euro 
Tavolino per il relellorio in Imo lormica = 40 euro 

Un Natale nuova per una missione che vuole continuare. Una scuola materna che porterà il nome di San Luigi da Mantfart nel cuore dell'A
frica. Un segnale importante per continuare a sperare anche in momenti difficili.. E un grazie infinito. da un bambina che si ricorderà sem
pre di voi e da una bambina che saprà che il Natale è una festa vera ... 

Grazie a nome di tutta la nostra tribù 

p. PjNgiorgio Omnlm

Chi vuole contribuire al progetto scuola può versare il suo contributo in Parrocchia 
o tramite c/c postale n. 15456775, intestato

AMA.S-ONLUS Viale dei Monfortani n. 50-00135 ROMA. 



0 
-

:e 

u 

u 

0 

-

...I 

w 

1-

w 

z 

w 

I-

AMATA PER CASO 
Romanzo di un'adozione di Stefano Zecchi, Mondatori 

Amata per caso. Ma amata con intensità, dolcezza, ostinazione. Perché era impossibile non farlo, 
dopo gli anni passati sulla strada, dopo la miseria, la paura, la solitudine che hanno solcato la sua 
vita con crudele regolarità, dopo la tenerezza. e il coraggio che hanno portato alla sua adozione. 

Questo libro racconta la storia di Malini, una bambina nata tra le aspre regioni del nord dell'india 
in una famiglia poverissima. Ha soltanto sette anni quando la madre decide di venderla per pochi 
soldi ad un uomo che si rivela subito curioso e inquietante. 

Da quel momento ha inizio per la piccola un'imprevedibile odissea, scandita da avventure, colpi di 
scena e da situazioni di profonda commozione, fino a quando viene adottata da una famiglia ita
liana. A Milano la bambina si trova ad affrontare un mondo del tutto diverso dal suo, fatto di 
abitudini e doveri a lei sconosciuti. 

Diventa una ragazza del carattere complicato, ma dolcissimo, eternamente in bilico tra l'amore 
per i genitori adottivi e la nostalgia per il passato, assediata da ricordi sempre più vaghi e de
terminata a non dimenticare le sue origini. 

Con questo romanzo dallo straordinario impatto emotivo, lo scrittore indaga nell'animo femminile 
con finitezza e intensità espressiva. Nella sua scrittura, le difficoltà dell'adozione si dipanano in 
una storia avvincente che non concede tregua all'emozione, in cui l'amore e la generosità rappre
sentano la: sfida più nobile alla cieca crudeltà del caso quando priva i bambini del loro diritto, 
quello di avere una famiglia. 

LE PAROLE DELLA FEDE di Mons. Vincenzo Paglia, 

Trasmettere i contenuti della propria fede alle nuove generazioni è per i cristiani una sfida im
pegnativa ed esaltante. E tanto più lo è oggi in un'era in cui si tende a mescolare valori e sistemi 
diversi in base alle esigenze del momento, a costruire, insomma una sorta di credo su misura dai 
contorni sbiaditi. 

Vincenzo Paglia, animatore spirituale della comunità di Sant'Egidio e da sempre impegnato al ser
vizio dei poveri e nella difesa del valore della pace e della fratellanza, accoglie la sfida e ripro
pone i nuclei cardine del cristianesimo in un. linguaggio in grado di parlare agli uomini e alle donne 
del nostro tempo. Dietro la patina di opacità che spesso riveste la superficialità e la frenesia del 
quotidiano, le parole della fede svelano quindi tutta la sorprendente attualità. Non parole a
stratte, non formule svuotate di senso ma fondamenti essenziali del vivere, radice della nostra 
umanità, prima ancora che della nostra spiritualità. 

Rivolgendosi a chiunque abbia voglia di ascoltare, Paglia intramprende un viaggio tra vecchio e 
nuovo Testamento, illustrandone con semplicità e chiarezza i nodi essenziali. Si sofferma sul si
gnificato dei sacramenti, sull'importanza dei riti e delle festività, e non trascura di affrontare 
terni quali l'eutanasia, la pena di morte, la salvaguardia dell'ambiente, gli scontri di civiltà. 

Pagina dopo pagina si comprende come sia possibile nel nostro mondo in continuo divenire, resti
tuire centralità a ciò che va oltre l'orizzonte ristretto degli interessi materiali, e quanto impor
tante sia ribadire l'identità forte del proprio credo se davvero ci si vuole aprire al dialogo e al 
confronto. Ritrovando cosl in una fede antica, la capacità sempre nuova di illuminare il presente. 

emmeelle 



* 
CHE 

NE DICI 
SIGNORE 

SE IN QUESTO 
NATALE FACCIO 

UN BELL' ALBERO 
DENTRO IL MIO CUORE 
E CI ATTACCHI, INVECE 

DEI REGALI I NOMI DI TUTTI 
I MIEI AMICI? GLI AMICI LON

TANI E VICINI, GLI ANTICHI ED I 
NUOVI. QUELLI CHE VEDO TUTTI I 

GIORNI E QUELLI CHE VEDO DI RADO. 
QUELLI CHE RICORDO SEMPRE E QUELLI 

CHE, ALLE VOLTE RESTANO DIMENTICATI, 
QUELLI COSTANTI E QUELLI INTERMITTENTI, 

QUELLI DELLE ORE DIFFICILI E QUELLI DELLE ORE 
ALLEGRA, QUELLI CHE, SENZA VOLERLO, MI HANNO 
FATTO SOFFRIRE, QUELLI CHE CONOSCO PROFONDA

MENTE E QUELLI DEI QUALI SOLO CONOSCO LE APPARENZE, 
QUELLI CHE MI DEVONO POCO E QUELLI AI QUALI MOLTO DEVO, 

I MIEI AMICI SEMPLICI ED I MIEI AMICI IMPORTANTI, I NOMI DI TUTTI 
QUELLI CHE SONO GIÀ PASSATI NELLA MIA VITA. UN ALBERO CON 

RADICI MOLTO PROFONDE, PERCHÉ I LORO NOMI NON ESCANO MAI 
DAL MIO CUORE, DAI RAMI MOLTO GR

A

NDI PERCHÉ I NUOVI NOMI VENUTI 
DA TUTTO IL MONDO SI 
UNISCANO AI GIÀ ESI-
STENTI, CON UN'OMBRA 

MOLTO GRADEVOLE PER
CHÉ LA NOSTRA AMICI
ZIA SIA UN MOMENTO DI 
VERO RIPOSO DURANTE 
LE LOTTE DELLA VITA. 

FELICE NATALE 



Gli Asterischi di questo mese sono dedicati. al tema del PRESEPE: da diverso tempo, ormai, si registra
no dei cambiamenti nella scuola italiana soprattutto in occasione del Natale dove in nome del rispetto pe_r le
minoranze islamiche sempre più presenti nella scuola si abbandona la tradizione cristiana del presepe, dei can-
ti religiosi, della rappresentazione della nascita di Gesù. . . 
Ma nei giorni scorsi l'editorialista del Corrien della Sera Magdi Allam - musulm�no - h� �res� pos1z1one su que
sto argomento con un servizio dal titolo emblematico Fate il pnsepe: non o.ffe�de t ragaZZ! :sft:mtct._ 
Pubblichiamo il testo integrale dell'articolo nella convinzione che sia un utile spunto di nfless1one per tutti. 

Natale può diventare la festa condivisa da cristiani e musulmani. Cominciando dalle scuole. 

Fate il presepe, non offende i ragazzi islamici 
di MAGDI ALLAM Corriere della sera 2 dicembre 2004 - pagine 1 e 15

Forse i presidi e gli insegnanti che nel 
nome del relativismo culturale hanno rite
nuto opportuno abolire il presepe, l'albe
rello e Babbo Natale nelle scuole italiane, 
per non urtare una supposta suscettibilità 
degli studenti musulmani, non conoscono 
i versetti del Corano (Sura lii 45-46) che 
recitano: «E quando gli angeli dissero a 
Maria: O Maria, Dio t'annunzia la buona 
novella d'una Parola che viene da Lui, e il 
cui nome sarà il Messia, Gesù figlio di 
Maria, eminente in questo mondo e nell'
altro e uno dei più vicini a Dio. Ed egli 
panerà agli uomini dalla culla come un 
adulto, e sarà dei Buoni». 

Perché se lo conoscessero saprebbero 
che l'Islam, al pari del cristianesimo, ve
nera Gesù e Maria e riconosce il dogma 
dell'immacolata concezione. Capirebbero 
che proprio la festa del Natale potrebbe 
rappresentare uno straordinario momento 
di condivisione spirituale, di partecipazio
ne religiosa e di intesa umana tra cristiani 
e musulmani. E che proprio la scuola, la 
sede istituzionale e ideale dove si forgia
no la mente e l'animo delle future genera
zioni, dovrebbe esaltare la festa di Natale 
rendendolo un passo saliente verso il

traguardo della comune civiltà dell'uomo. 
La condivisione della spiritualità è un 

dato di fatto tra le tre grandi religioni mo
noteiste rivelate dal momento che credo
no negli stessi profeti. A Hebron le tombe 
di Abramo, Isacco e Giacobbe sono vene
rate da ebrei, cristiani e musulmani, an
che se vi accedono da due ingressi sepa
rati. Due portoni distinti erano presenti 
anche nella chiesa di Damasco dove è 
custodita la reliquia di San Giovanni Batti
sta, venerata da cristiani e musulmani, 
prima che si trasfom1asse interamente 
nella moschea Omayyade dove nel mag
gio 2001 papa Wojtyla entrò per la prima 
volta raccogliendosi in meditazione affian-

cato dalle maggiori autorità islamiche 
siriane. In Egitto esistono una decina di 
santuari mariani, edificati nei luoghi dove 
si ritiene abbiano sostato Gesù, Maria e 
Giuseppe durante la loro fuga dalla Terra 
santa, e dove annualmente si recano in 
pellegrinaggio cristiani e musulmani. 

Ebbene anche il Natale, proprio nella 
culla del cattolicesimo, potrebbe trasfor
marsi nella festa probabilmente più signifi
cativa della condivisione spirituale tra 
cristiani e musulmani. Ci sono degli e
SP,mpi illuminanti. A Nazareth i musulmani 
preparano l'albero di Natale per condivi
dere la festa dei loro fratelli cristiani. Nel 
1995 Y asser Arafat che era un fervente 
musulmano praticante, dopo il matrimonio 
con la cristiana Suha al Tawil, partecipò 
alla messa di Natale nella chiesa della 
Natività a Betlemme. 

E quando gli integralisti islamici lo 
criticarono, lo stesso mufti (massima au
torità giuridica islamica) dei palestinesi, lo 
sheikh Al Alami, disse che i musulmani 
possono partecipare alla messa di Natale. 

E non a caso è Feras Jabareen, l'imam 
della moschea di Colle Val d'Elsa, un 
palestinese con cittadinanza israeliana, 
un musulmano praticante con un radicato 
rispetto per la fede altrui, a sottoscrivere 
l'iniziativa della festa del Natale condivisa 
da cristiani e musulmani: «Gesù e Maria 
fanno parte della nostra religione e della 
nostra devozione. Il Natale deve diventa
re un momento di incontro, di riflessione e 
anche di integrazione». Aggiunge una 
puntualizzazione: «Ritengo doveroso che 
i musulmani partecipino con i loro fratelli 
cristiani alla gioia del Natale come festa 
tradizionale, ovvero che registra un even
to, non come festa religiosa poiché nel 
Corano si specifica che le feste religiose 
sono due, l'Id al Fitr che segna la fine del 
Ramadan e l'Id al Adha dopo il pellegri-

naggio alla Mecca». 
Un altro imam illuminato italiano, Ya

hya Pallavicini, si spinge oltre ammetten
do che «esiste un limite culturale che im
pedisce di considerare il Natale come una 
festa anche musulmana», ma che questo 
limite potrebbe essere superato proprio 
dalle comunità islamiche d'Europa. 

Un tentativo fatto dal premio Nobel per 
la letteratura, l'egiziano Nagib Mahfuz, 
nell'incantevole racconto breve Il Paradi
so dei bambini scritto nel 1969 (tradotto in 
italiano nel volume L'Altro Mediterraneo, 
Antologia di scrittori arabi del Novecento 
a cura di Valentina Colombo, Mondadori). 
Una bambina musulmana confessa ai 
genitori la sua passione per la compagna 
di classe Nadia, una cristiana, lamentan
do il fatto che vengono separate nell'ora 
di religione. Ingenuamente chiede: «Se 
mi faccio cristiana sto sempre con lei?». Il 
padre risponde: «Ogni religione è buona. 
I musulmani adorano Dio, i cristiani pure». 
E lei: «Perché lei lo adora in una stanza e 
io in un'altra?». Il papà taglia corto: «Chi 
lo adora in un modo, chi lo adora in un 
altro». Ma alla fine, dopo un serrato e 
logorante interrogatorio su Dio, Gesù, la 
vita e la morte, la bambina musulmana 
conclude irremovibile: «Voglio stare sem
pre con Nadia!». E chiarisce: «Ariche 
nell'ora di religione!». 

E' in definitiva Il trionfo dell'umanità sul 
dogmatismo, dell'illuminismo sul fanati
smo. Ed è questo lo spirito che dovrebbe 
ispirare la percezione del Natale come 
festa condivisa da cristiani e musulmani. 
Nel rispetto di una tradizione millenaria 
che salvaguarda un'identità cristiana au
toctona e recependo un'interpretazione 
rifom1ista dell'islam all'insegna della cultu
ra della vita e della pocifica convivenza. 

Magdi Allam 



AWISI PER NATALE E... DINTORNI 

22 Dicembre: Celebrazione Penitenziale comunitaria alle ore 20,30 in Chiesa. 

23-24 Dicembre: possibilità di confessarsi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE il 24 dicembre. Sarà preceduta 
da un momento di preghiera alle ore 23,30 con la recita 
dell' Ufficio delle Letture. 

SANTO NATALE: Sante Messe ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.30 

26 Dicembre: Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Sante 
Messe come nei giorni festivi ( 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 

18.30). 

31 Dicembre: Alla Santa Messa delle ore 18,30, dopo la comunione, 
canto del "Te Deum" in ringraziamento al Signore per 
l'anno trascorso. 

I Gennaio: Maria Santissima, Madre di Dio e Giornata Mondiale 
per la Pace. Sante Messe come nei giorni festivi. 

2 Gennaio: 2° domenica dopo Natale. Sante Messe come nei giorni 
festivi ( 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.30 ) 

6 Gennaio: Epifania del Signore. Sante Messe come nei giorni festivi. 

Il Signore viene per salvarci. Prendiamoci un po' di tempo per 
prepararci!!!. .. con una buona confessione all'incontro con Lui. Buon 
Natale a tutti ... e a ciascuno. 
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1 Mercoledì 22 dicembre, I
\ alle ore 19,30 I 
1 momento di rifl<1ssiow1 f 
, snl significato r I

i del Natale, / 
\ organizzato da.I / 
\ gruppo scout f 

\ ------�I e a.iwrto - - ...' ----
..... 

1; a. tntti i gruppi giovanili ' 
16-iovedì 6 genn�; :;��; · t��: '

\ I della. pa.rrocchia(I,ost,..<Trsirna., \ 
1 ll(II po11wriggio ,,._ . >· . .. · ·::. \ \ adolese<111ti <' giovani). /

1 
( alle ore 16,00 __,__ 

- •· 
\ 

' _ In teatro - � r - Tombolata della-------

- _ _ 1 befana. I..i'i ncasso sarù,� ' \ 
/ ' 

1 
D<'vol uto i II b<11wfic<'Irna. 

I 7-8-9 gennaio \ 1
' per la costruzione di una nuova scuola . 1 Camposcuola \ I 

1 ddl' ACH a 1 
' a Mpiri (Malawi), scuola. c]l(' sarà 1

\ e · 1 ( - -S 
-
b : 8 ..... , I i 11titola.ta con i I nonH' cklla, nostra /DOl'UUlO a atu '- ..... 

/ � \ pa1Tocehia / ', sul Cimino; ( gennaio ore 16,30 \ ( - _________ -
-- � . ] . ' - - � J 11! J)ll.lTO('(' Il/I. \ - - - - - -

, II <'dizforw d<'l \ / -Lunedì 10 gennaio'\
\ Com·prto di _n�usidl(' \ (, riprend?no le �ttività I
1 11a.ta.hzH' \ \ dell oratono f 

( .. Parrocchie in coro .. \ \ e il catechismo_ I 
' � , ____ _ 
________ , 
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