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Notiziario informativo dell’Unità Pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth”
San Martino in Campo, San Martino in Colle, Sant’Andrea D’Agliano, Santa Maria Rossa, Sant’Enea

L’Amore, il
volto di Dio
Luigi Proietti
Ogni volta che pensiamo al Natale, il
grande evento che meditiamo proprio
all’inizio del nuovo anno liturgico, la
nostra mente si apre subito alla contemplazione della Santa Famiglia:
un’immagine che, a dire il vero, troppo spesso liquidiamo frettolosamente
come semplice romanticheria, che
alla tenerezza del quadretto neofamiliare associa il candore della neve, il
calore del fuoco, e che, per questo, ci
ispira alla fine un senso di indefinita
tenerezza, magari associato, nel migliore dei casi, a qualche episodico
gesto di attenzione che riusciamo a
riservare ad un fratello in stato di bisogno. In realtà, mostrandosi al mondo nelle nude vesti di bimbo, l’epifania di Gesù sta lì ad indicarci piuttosto l’essenza stessa del Padre, il suo
vero volto, quello che l’evangelista
Giovanni (sulla scorta di San Tommaso) definisce senza mezze misure: la
Charitas, l’Amore. Non si tratta perciò
di puro sentimentalismo: questa identificazione, così cristallina, è piuttosto
segue a pagina 2

L’alfabeto
dell’adolescenza
Classe III D
Scuola secondaria I grado
San Martino in Colle
A Albero: Ogni adolescente è un
albero. All’inizio siamo dei boccioli
che piano piano iniziano a sbocciare
e poi si crea il frutto bello e forte che
deve stare attento agli insetti e agli
eventi atmosferici che potrebbero
danneggiarlo.
segue a pagina 5

Natale, l’unico vero Dono
Don Raffaele Zampella
Tra poco sarà Natale! Nella sua eccezionalità, un momento dell’anno
che ormai è entrato nella routine accettata come festività, intesa come
giorno non lavorativo, in quasi tutto il
mondo e ogni cultura (anche se con
adattamenti del caso…). In questi
giorni le polemiche impazzano poiché
nel tour de force dei quasi quindici
giorni di vacanze scolastiche e lavorative si organizzavano cenoni, vacanze (magari sulla neve), e tante
altre attività più o meno ludiche; con
l’emergenza Covid-19 dovremo accontentarci di rimanere tra le mura
domestiche. Partiamo dal presupposto che la Tradizione della Chiesa,
che è trasmissione della Fede, poco
c’entra con le tradizioni umane (cene,
vacanze, regali, ecc..). Per noi cristiani cosa significa il Natale? Nel Natale
celebriamo il dare alla luce della Luce

vera. Non è il compleanno di Gesù
perché il tempo è un valore relativo
che perde di significato con la risurrezione e con la vita eterna. Non è la
festa dei regali perché i Magi è vero
che offrono doni a Cristo ma lo fanno
a Lui come segno di riconoscimento
della sua regalità e sottomissione;
non se li scambiano tra loro! Non è la
festa delle vacanze perché nel resto
del mondo il Natale è un giorno di
vacanza inserito in una normale settimana lavorativa (devo dire che vivere
il Natale in Perù nel 1997 mi ha fatto
uno strano effetto, se non fosse stato
per la messa, per il pranzo un po’ più
italiano e per la gitarella il pomeriggio
invece di tornare in cantiere!). Il Natale stereotipato da alberi addobbati,
renne, babbi natale (frutto della trasformazione della tradizione nordica
di S. Nicola ad opera della nota
segue a pagina 2

Greccio, la storia del primo presepe
Laura Rondoni
E’ stato realizzato a Greccio, un piccolo centro in provincia di Rieti, ai
confini con l’Umbria, il primo presepe
vivente della storia, su volontà di San
Francesco.
segue a pagina 7
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Natale, l’unico vero Dono
Segue da pagina 1
bevanda gassata) che si arrampicano
sui terrazzi o che ti importunano nei
centri commerciali nulla hanno a che
vedere con la Natività! Così anche la
festa delle luci (?), della pace
(quale?), della fratellanza universale
(solo in quel giorno, e dove poi?) ci
rendiamo conto che hanno poco senso. Allora perché celebriamo ancora il
Natale? Il mistero dell’Incarnazione in
fondo comincerebbe nove mesi prima
con il concepimento di Gesù nel giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo!
Tralasciando le origini storiche della
scelta del 25 dicembre per celebrare
la Natività, possiamo dire che per noi
cristiani è ancora importante celebrare il Natale se riusciamo a togliere
dalla nostra mente tutti questi disturbi
che annebbiano il vero significato di
questa festa.
La Luce che vince le tenebre, il dono
più grande, la pace che viene dalla
certezza di essere salvati! Sono forse

questi i valori che il cristiano dovrebbe
anteporre a tutto il resto. Per questo il
cristiano dovrebbe essere dalla parte
di chi non si preoccupa per una
“chiusura” forzata durante questo periodo. Senza nulla togliere al disagio
provocato
in
certi
settori
(commercianti, albergatori, ecc.) forse
un Natale vissuto tra le mura domestiche, senza tanti fronzoli, tra le persone care, in famiglia, potrebbe essere
veramente una esperienza nuova.
Sicuramente in altri momenti storici si
è vissuto un Natale di disagio, pensiamo a quelli passati dai nostri nonni
sotto le bombe delle guerre mondiali,
pensiamo ai nostri conterranei che sui
Sibillini ancora vivono nei containers
dopo l’ultimo sisma per rimanere alla
nostra piccola Italia. Ma questo non
va sicuramente a ledere il significato
del Natale. Se, poniamo il caso, non
si potesse celebrare in chiesa il Natale, per noi non sarebbe ugualmente
Natale? Se non ci potessimo scambiare regali, per noi non sarebbe

ugualmente Natale? Ecco l’urgenza di
ridare al Natale il suo significato! Gesù Cristo che si è incarnato nel ventre
della Vergine Maria viene alla luce per
dare la Luce, la Luce vera, quella della Fede. Il dono quindi che celebriamo
è il dono della Fede. Luci e pacchetti
sono dunque rimandi a questo Dono e
non ad altro. Tutto il resto è folklore,
bello, del quale quasi non possiamo
fare a meno, ma che non aggiunge
nulla al nostro percorso di fede cristiana e di conseguenza alla stessa festa
del Natale! Può sembrare un discorso
duro, ma se vogliamo che trionfi la
Verità, se vogliamo che il Natale torni
al suo significato più autentico non
possiamo nasconderci dietro un festone, un brindisi o un gioco di luci…
dobbiamo tornare a capire quale è
l’unico vero Dono, quello di cui noi e
ogni uomo di buona volontà ha ancora bisogno, quel Dono che non ha
prezzo, quel Dono che dona la vita,
quel Dono che dura 365 giorni l’anno
e non solo il 25 dicembre.

L’Amore, il volto di Dio
Segue da pagina 1
l’obiettivo di una vita, è la verità cui
tendere. Dio stesso che, come Via,
Verità e Vita, si fa uomo proprio per
condurci alla contemplazione del Padre. Ma ribadire che Dio è amore ha
un significato ancora più profondo,
indissolubilmente legato alla nostra
essenza di creature: è la prova che
siamo figli di Dio, è il sigillo che Dio ha
messo in noi, la sua firma, il suo cognome. È il suo sangue, che scorre
insieme al nostro, per formare in noi
un unico corpo. Se Dio è amore vuol
dire cioè che noi siamo davvero figli di
Dio. Ma perché? Anche questo è un
principio caro alla nostra tradizione
cristiana: “Né creator né creatura mai,
figliuol, fu senza amore”, ovvero l’amore è il principio con cui Dio Padre,
plasma ogni creatura terrena. A ribadirlo, rivolgendosi ad un uomo d’eccezione (il poeta Dante), pellegrino alla
scoperta di Dio, è la sua guida, Virgilio: Dante si trova nella terza cornice
del Purgatorio, quella degli iracondi, e
Virgilio, desideroso di infondere nuova
speranza ad un amico così pieno di
dubbi, gli spiega proprio che tutte le
creature sono caratterizzate da una
forza d’amore, che spinge natural-

mente gli uomini a ricercare Dio e che
quindi non può fallire in quanto forza
naturale, innata (noi potremmo assimilarla alla voce della nostra coscienza). Niente di più bello e di più vero:
l’amore che avvertiamo dentro è il
segno più autentico della presenza di
Dio in noi. Ma se questa forza è infallibile, perché allora l’uomo sbaglia?
Dante, viandante alla scoperta di Dio,
avverte tutto il peso del peccato e si
chiede come, a questo punto, possa
esistere nell’uomo il peccato, che
sembra proprio la negazione di questo amore e il rinnegamento della divina paternità. Se l’uomo è destinato ad
amare in quanto nasce dall’amore ed
ha in sé anche la forza dello Spirito,
come spiegare in lui la presenza pervasiva del peccato? Il fatto, risponde
Virgilio, è che l’uomo, come essere
razionale, ha in sé un secondo amore,
definito d’animo perché frutto della
libera scelta: una forza volontaria ed
elettiva, che l’uomo può decidere di
allineare all’altra, naturale, ma anche,
al contrario, di piegare verso altri valori, dando origine, in questo caso, alle
varie forme del peccato. Peccato che,
quindi, non è mancanza d’amore ma
piuttosto forza d’amore che l’uomo
continuamente produce, ma mal indi-
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rizza, allontanandola perciò dalla Verità e dalla giusta Via. Ogni peccato, in
fondo, è quindi (e paradossalmente)
un atto d’amore: lo è l’egoismo, che è
amore verso se stessi e in misura
strabordante; lo è la lussuria, principio
d’amore scomposto e disordinato; lo
sono la gola o l’avarizia, forze che ci
spingono a desiderare continuamente
i beni terreni. Il Dio-Amore che illumina la grotta di Betlemme, vuole allora
ricordarci che, al di là di ogni indegnità, i nostri atti tradiscono sempre e
comunque la nostra vera natura, il
nostro progetto: quello di amare, di
costruire, di dar spazio in qualche
modo a quella voce interiore che sempre ci spinge a non accontentarci e a
cercare qualcos’altro che ci nobiliti.
Spetta a noi di ricondurla a quella pienezza, a quell’amore, a quel volto che
ci ha generati, per poterne essere
autentica icona.
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San Francesco Saverio
Laura Vescovi
San Francesco Saverio è stato uno
dei più grandi missionari della storia.
Detto anche il “San Paolo delle Indie”
portò il Cristianesimo tra le popolazioni dell’Asia meridionale. Per questo
egli è il patrono dei missionari.
Francesco nacque in Spagna il 7 Aprile 1506 e nei primi anni della sua vita
visse nel castello di Javier nella Navarra. Per una serie di vicissitudini la
sua famiglia cadde in rovina, così per
riscattarsi decise di recarsi a Parigi
per studiare filosofia. Lì soggiornò in
una stanza in affitto che condivise con
Sant’Ignazio di Loyola il quale tentò di
distoglierlo dalla sua attrazione per la
vita mondana ripetendogli spesso:
“Saverio, che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la
sua anima?” (Mt 16,26). A poco a
poco queste parole convertirono il
cuore di Francesco il quale insieme ad
Ignazio ed altri studenti fondò la Compagnia di Gesù. Tutti insieme si recarono a Roma dove Papa Paolo III benedisse la loro opera, li ordinò sacerdoti e li inviò in varie città d’Italia. Così
Francesco iniziò la sua opera di evangelizzazione a Bologna dove si occupò dell’istruzione dei poveri, dei carcerati e dei malati. Successivamente,
venne scelto per l’evangelizzazione
delle Indie. Così Francesco il 7 aprile
1541 partì da Lisbona per raggiungere

l’India portando con sé soltanto l’abito
che indossava, il suo crocifisso, un
breviario e un altro libro. Il viaggio, che
allora prevedeva la circumnavigazione
dell’ Africa, era difficilissimo a causa
della scarsezza di cibo ed acqua, delle
tempeste e delle epidemie. Dopo ben
13 mesi di navigazione Francesco
approdò In India e si recò a Goa. Qui
si stabilì nell’ospedale dove curava i
malati, impegno che portò avanti in
ogni luogo dove andò. Inoltre annunciava il Vangelo nelle strade e nelle
piazze e invitava chiunque a recarsi in
chiesa dove istruiva tutti alla dottrina
cattolica. Dopo due anni partì per
evangelizzare in Indonesia, poi in
Giappone e in Cina dove si ammalò e
il 3 dicembre 1552 morì senza ricevere i sacramenti. Sua missione principale fu quella di curarsi della salvezza
delle anime. Ogni uomo in ogni angolo
della terra doveva sapere che ”Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita
eterna”(Gv 3,16). La gente era profondamente attratta da Francesco per
l’amore che trasmetteva in ogni suo
gesto e per i suoi insegnamenti. Tanti
giovani e bambini lo cercavano desiderosi di apprendere i rudimenti della
fede e si stima che egli abbia battezzato circa 30.000 persone. Egli percorse migliaia di chilometri per terra e
per mare in mezzo a mille difficoltà:

scarsità di cibo, notti insonni in preghiera, difficoltà con le lingue delle
popolazioni che incontrava, viaggi pericolosi. Viveva sempre nella precarietà ma con un unico desiderio: amare
Cristo e farlo amare.
Oggi come Francesco anche noi cristiani siamo chiamati in un occidente
secolarizzato a far riscoprire la bellezza di Cristo ad ogni uomo.
Papa Francesco stesso esorta la
Chiesa ad “uscire da se stessa” per
“andare verso le periferie, non solo
quelle geografiche ma anche quelle
esistenziali”. Non è necessario andare
troppo lontano come fece Francesco
perché oggi queste periferie sono vicine a noi più di allora.

Date e itinerari dei viaggi di San Francesco Saverio in Medio Oriente
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San Giovanni della Croce
Francesco Pieretti
Il 14 dicembre la Chiesa celebra la
Memoria di San Giovanni della Croce. Giovanni nasce nel 1542 in una
povera casa a Fontiveros in Spagna.
Il padre proveniva da una ricca famiglia ma era stato diseredato per l’amore che provava verso l’orfana Caterina. Il loro matrimonio, povero ma
ricco di amore, fu coronato dalla nascita di tre figli. I bambini rimasero
presto orfani del padre e furono costretti a spostarsi di città in città. Si
fermarono a Medina del Campo, lì
Giovanni faceva piccoli lavori per
pagarsi gli studi presso il Collegio dei
Gesuiti. Finiti gli studi entrò nell’ordine Carmelitano con il nome di Fra
Giovanni di San Mattia. Decisivo per
la sua vocazione sarà l’incontro con
la futura Santa Teresa d’Ávila. Persuaso da lei abbracciò per primo tra i
frati la riforma dell’Ordine. In questo
periodo cambierà il suo nome in
quello di San Giovanni della Croce.
Intanto, intorno a lui, cresceva l’opposizione di alcuni carmelitani non
riformati e così venne addirittura arrestato e incarcerato per nove mesi.
Se apparentemente sembrava dimenticato da tutti, e anche forse da
Dio, in realtà in Giovanni la fede non
naufragò mai, certo che, anche in
quella lunga notte della prigione, Dio

era con lui. Scrive in questo contesto
trascinanti poesie d’amore, vivendo
in Dio e di Dio, anche se intorno a lui
era solo notte. Riuscì a fuggire dal
carcere e due anni dopo i Carmelitani Scalzi ottennero il riconoscimento
di Roma. Nel corso del tempo Giovanni ricoprì i ruoli di superiore, confessore e direttore spirituale, continuando fino alla morte, avvenuta nel
1591. Fu proclamato Santo nel 1726
e dichiarato dottore della Chiesa nel
1926 da Pio XI. In questo tempo di
pandemia, di incertezza e di paura,
credo sia molto attuale l’esperienza
della “notte oscura” di San Giovanni.
Come spiega San Giovanni Paolo II
nella lettera apostolica “Maestro del-

la fede”, con il termine “notte oscura”
San Giovanni della Croce indica
quell’esperienza purificatrice che il
credente può intraprendere di fronte
alle sofferenze, fisiche o morali, alla
mancanza di senso, alla fragilità
dell’esistenza umana, all’ingiustizia,
all’esperienza del silenzio di Dio. San
Giovanni, dice San Giovanni Paolo,
“porta in questa esperienza una
amorosa pedagogia di Dio”. Anche
nelle esperienze più dolorose, anche
in quelle in cui si sperimenta la sua
assenza, “Dio può comunicare al
cuore fede, amore, e speranza a chi
si apre a lui con umiltà”. Se nelle circostanze più difficili non ci stacchiamo da lui, se restiamo aggrappati
alla sua roccia, “Dio agisce e restituisce all’uomo il senso della gratitudine, facendosi per lui dono”. Allora si
dimostrerà come Dio sia “Padre
amoroso, nei momenti della gioia ed
in quelli del dolore”. Cogliamo l’invito
di San Giovanni della Croce a guardare nei momenti bui della nostra
vita il Cristo crocifisso, “la parola più
eloquente e rivelatrice dell’immenso
amore di Dio per noi”. Questa parola
continua e continuerà a risuonare
nella nostra vita in qualunque momento, basta avere la forza di alzare
lo sguardo verso la Croce e guardare
Gesù Cristo, colui che rivela l’amore
e la misericordia del Padre.

Caritas S. Famiglia di Nazareth: per un mondo più giusto e fraterno
L’emergenza sanitaria imposta dalla
pandemia ha aggravato la situazione
economia e sociale di ampie fasce
della popolazione. Molti incontrano
difficoltà crescenti a soddisfare bisogni essenziali. Questo tempo di crisi
produce anche disorientamento e
incertezza e ci spinge a interrogarci
sul senso e sulla "giustezza" della
vita che scegliamo di vivere. Ci induce a soffermarci sul significato più
profondo degli sconvolgimenti che
attraversiamo. Ricercare ancora di
più il nostro prossimo è una delle
strade intraprese dal gruppo Caritas
della Unità Pastorale Santa Famiglia
di Nazareth.
Decidere di vivere ancora di più vicino a chi è in difficoltà economica e in
povertà comportamentale e quindi
essere prossimi agli altri, è una delle
risposte a quegli interrogativi. Perciò
il gruppo Caritas S. Famiglia di Nazareth ha intensificato le attività
dell'Emporio in collaborazione con

altre Caritas zonali (Torgiano e Ponte S. Giovanni) cercando di condividere il proprio tempo con gli altri e
con chi manifesta il proprio bisogno.
Non di solo pane, infatti, vive l’uomo.
Il nostro gruppo Caritas cerca di
mantenere in piedi le iniziative avviate prima della nuova fase della pandemia. Tra queste, l’iniziativa in tema
di gentilezza – architrave delle relazioni interpersonali – ha portato alla
redazione di un volume che presto
sarà nuovamente al centro di incontri
e che permetterà al gruppo una piccola raccolta di fondi. Il gruppo con-
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tinua anche la sua iniziativa di vicinanza alle persone che cercano lavoro. Perché il lavoro è possibilità
materiale di vita, ma anche sostegno
alla dignità di ciascuno.
I poveri o chi è nella difficoltà non
hanno bisogno di babbi natale che
portino regali, hanno necessità di
ricevere persone-regalo che “si” donano perché hanno scoperto avere
dentro di sé un dono grandissimo,
che è la stessa presenza di Dio: l’Amore. Tutti siamo ancora lontani da
questa meta, ma il pensarci ci è di
aiuto e di stimolo. Ce l’hanno fatta
persone come Giuseppe Benedetto
Cottolengo o Camillo de Lellis (per
stare vicino ai bisognosi), perché con
l’aiuto di Dio non potrei farcela anch’io? Ma c’è bisogno di una comunità che ci sostenga, e nella quale ci
aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Come è importante sognare insieme per un mondo più giusto e fraterno.
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L’Alfabeto dell’adolescenza
Segue da pagina 1
B Brutta/o: In questo periodo molte
ragazze e molti ragazzi tendono a non
piacersi, a non riuscire a specchiarsi,
a chiudersi in se stessi e a preoccuparsi del giudizio degli altri. Gli adolescenti “convivono” con questa sensazione di inadeguatezza che li porta a
non accettarsi.
C Calcio: Uno sport bellissimo, uno
sport che facciamo in tanti, che ci fa
incontrare dopo la scuola. Nel campo
da calcio non si impara solo a dare un
calcio alla palla, ma il gioco di squadra. Stare con persone che condividono la nostra passione ci fa sentire
meno soli.
D Diario: E’ uno spazio tutto nostro, dove gli altri sono esclusi. A volte
siamo sopraffatti da tanti pensieri, da
voler raccontare tutto in un diario segreto, soprattutto quando si è in un
periodo difficile e non si ha nessuno
con cui confidarsi.
E Espressione: Magari un giorno ci
capiterà di notare qualcosa di diverso
in una persona e in un nostro amico.
L’espressione contenta e spensierata
che siamo abituati a vedere lascerà il
posto alla preoccupazione e agli interrogativi. Ma essere in grado di formulare correttamente la domanda è metà
della battaglia. E la seconda metà è la
capacità di ascoltare la risposta.
F Felicità: Se la felicità è il sentimento di chi vede realizzati i propri
desideri, nell’età dell’adolescenza è
vista come un obiettivo che sta lontano e la strada per avvicinarsi ad esso
lunga e piena di ostacoli. Ma è una
strada che vale la pena di percorrere!
G Guance rosse: E’ una cosa molto
comune tra le ragazze, ma anche tra
qualche ragazzo. Quando ti dicono
qualcosa di imbarazzante oppure devi
sostenere un’interrogazione che ti
preoccupa molto, le guance ti prendono fuoco e tu non ci puoi fare niente.
Tutti lo vedono e ti senti senza difese.
Speriamo che passerà, prima o poi!
H Ho bisogno di un consiglio: A
volte ci sentiamo forti e invincibili, altre volte ci sentiamo intrappolati in
una gabbia, da cui è difficili uscire da
soli. Allora chiediamo consigli a coloro
che hanno già affrontato quello che
stiamo affrontando anche noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a
trovare la chiave.

I Identità: Penso che per ogni adolescente sia difficile trovare la propria
identità perché si tende a pensare
che, se non riesci a piacere agli altri,
resterai solo. Così si segue la corrente e non si fanno quasi mai le proprie
scelte.
L Lasciare andare: La corda che ci
lega ai nostri genitori e che finora
hanno tenuto stretta a loro, si sta lentamente allentando e muoviamo i nostri passi per esplorare il mondo.
M Musica: La musica accompagna
e rallegra le giornate di tanti ragazzi, è
la colonna sonora della nostra vita. Ci
fa emozionare, pensare e sognare. La
musica è vita.
N Nuovo: Nel corso del tempo si
incontreranno persone nuove e scopriremo cose nuove. Nuovi amici,
nuovi insegnanti, nuove emozioni e
un nuovo modo di pensare alla vita.
O Ottimismo: Nella vita bisogna
cercare sempre di pensare positivo,
anche quando si è tristi o si ha qualche problema bisogna credere che le
cose ci andranno sicuramente meglio
domani.
P Paura Se non osi fare qualcosa
per paura oggi, domani te ne pentirai,
tra una settimana ti incolperai dell’indecisione, tra un anno avrai una sensazione di perdita, alla fine della vita ti
renderai conto di esserti derubato da
solo.
Q Quadro: Ogni adolescente è un
quadro irrisolto al quale ogni giorno si
aggiunge uno schizzo e che alla fine
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diventerà un capolavoro.
R Riavviare: E’ un termine che si
usa per i videogiochi. Un clic e tutto è
cancellato e si può ripartire da capo.
Sarebbe bello che anche nella vita
reale, quando qualcosa va storto, si
potesse pigiare un tasto e ricominciare come se niente fosse successo.
S Sogni: I ragazzi adolescenti hanno tanti sogni da realizzare. Siamo dei
sognatori speciali che sognano di diventare qualcuno di importante e di
poter cambiare il mondo. Molti lottano
per realizzare i loro sogni e alcuni ci
riescono.
T Togliere: Nell'adolescenza fa
molto piacere uscire con gli amici,
andare a divertirsi, fare feste, però in
questo periodo il Covid ci ha tolto la
possibilità di stare in gruppo, ci ha
tolto il contatto con gli altri. Ci ha tolto
tanto, ma ci ha dato la consapevolezza che gli altri sono una parte importantissima della nostra vita.
U Unione: Saper di essere amato
dalla famiglia è bellissimo perché ti dà
sicurezza e ti fa sentire che uniti si
possono affrontare tutte le avversità.
V Vivere la Vita: Prendi ciò che ti
accade nella vita come un dono che
fai a te stesso, vivi ogni giorno con
emozione e con passione, vivi girando
il tuo sguardo verso gli altri.
Z Zaino: E’ triste vedere, in un angolo della camera, il mio zaino vuoto…. Non credevo che l’avrei mai detto, ma spero presto di poterlo riempire
di nuovo!
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Greccio, lo storia del primo presepe
Segue da pagina 1
Francesco era famoso in tutta la cristianità per la vita che conduceva, e
parlava del Vangelo con tale entusiasmo che la gente lo ascoltava con
grande partecipazione. Anche a Greccio, piccolo centro in provincia di Rieti,
fu lo stesso: San Francesco vi arrivò
intorno al 1209 e fu subito ben voluto
dagli abitanti che arrivarono ad amarlo
a tal punto da chiedergli di non abbandonare i loro luoghi e di restare sempre con loro. Tra loro c’era Giovanni
Velita, il castellano di Greccio che divenne uno dei suoi migliori amici. Nel
1223 Francesco, che durante un pellegrinaggio in Palestina era rimasto molto colpito dalla visita all’umile grotta
dove era nato Gesù, chiese al Papa la
licenza di poter rappresentare la natività, e volle farlo proprio a Greccio
perché, come dichiarò lui stesso, gli
ricordava emotivamente Betlemme.
Voleva farlo subito, dunque chiamò il

suo amico Giovanni Velita e gli disse:
“Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un
bove ed un asinello, e cercherai di
riprodurre, per quanto è possibile la
grotta di Betlemme! Questo è il mio
desiderio, perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Divino infante". La notte di Natale del 1223 in molti si avviarono verso
la grotta dove, su un altare improvvisato, un sacerdote celebrò la Messa.
Francesco stava davanti alla mangiatoia, traboccante di gioia. Allora fu
visto da un uomo «dentro la mangiatoia un bellissimo bambino addormentato che il beato Francesco, stringendo con ambedue le braccia, sembrava
destare dal sonno». Partendo da questa prima e sintetica rappresentazione
della natività, se ne sono aggiunte
altre negli anni e secoli successivi
sempre più ricche e dense di personaggi, in primis la Sacra Famiglia.

A Greccio infatti sono presenti solo un
asino ed un bue viventi, oltre alla mangiatoia vuota. Fu solo la parola di
Francesco a rendere viva la presenza
di Gesù. Solo uno dei presenti, uomo
virtuoso, ha la visione, vede il Bambinello che giace privo di vita nella mangiatoia, e Francesco che gli si avvicina
e lo desta da quella specie di sonno
profondo. In realtà questa visione prodigiosa poco discosta dai fatti, perché,
per i meriti del Santo, Gesù veniva
“risuscitato” nei cuori di molti, che l’avevano dimenticato, e il ricordo di lui
rimaneva impresso profondamente
nella loro memoria.
Ed è proprio a questo che deve condurre il presepe nelle nostre case:
deve aiutarci a focalizzarci sull’attesa,
a guardare quella mangiatoia vuota
come la nostra vita che può essere
riempita e trovare un vero senso solo
con la venuta di Gesù e con il compimento della parola di Dio.

Il profumo del presepe
Occorrente:
 Tulle rotondo (quello delle bomboniere, per capirci!) circa 25 cm di
diametro- o stoffa leggera- di vari
colori
 Un mix di pot-pourri profumato (mix
di erbe o fiori secchi tritati: potete
farlo con erbe aromatiche tipo rosmarino, salvia, lavanda, alloro,
arance essiccate, ecc)
 Bacche rotonde (castagne, noci o
nocciole) o in alternative palline da
ping pong
 Lana o fili colorati
 Ritagli di stoffa
Elsa Segoloni
 Filo
Durante questi giorni in cui siamo co-  Colla a caldo
stretti a stare chiusi più del previsto in  Colori o carta colorata
casa, perché non approfittiamo per
allestire un presepe fai da te, magari Procedimento:
con il coinvolgimento dei nostri bambini o nipoti? Vi suggeriamo un presepe Riempire il tulle con il mix di erbe tritache porterà nelle nostre case, oltre al te, e chiuderlo, creando un sacchetto
ricordo dell’attesa di Gesù, un profu- rotondo e panciuto. Gesù bambino si
mo legato alla terra e alle tradizioni, e può invece fare con la forma di un
che serva a far trascorrere a grandi e cilindro (che ricorda il bambino fasciato) e si può riempire con cannella, nopiccini momenti di gioia insieme.
Vi lasciamo la “ricetta” con la precisa- ce moscata o caramelle e confetti prozione che ogni ingrediente può essere fumati. Disegnare sulla bacca o pallida voi sostituito secondo la vostra fan- na il naso, occhi e bocca (con i pennatasia... o secondo quello che avete in relli oppure potete fare un collage con
carta colorata) e attaccare la bacca
casa!

Pagina 6

con la colla a caldo sulla estremità del
sacchetto. Tagliare i fili di lana o i fili
colorati e incollarli sopra la bacca per
creare i capelli, poi vestire i diversi
personaggi con pezzi di stoffa di diverso colore. Gesù e gli angioletti possono essere decorati anche con una
coroncina di filo dorato.
Infine, adagiate i personaggi su un
letto di petali di rose, o di rametti di
abete
Insomma…condite il tutto con la vostra fantasia e avrete il Presepe più
originale e profumato che ci sia!! E mi
raccomando: fate belle foto e mandatele alla redazione o al nostro profilo
Facebook!
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San Tommaso d’Aquino
Marco Minelli
Tommaso dei conti d’Aquino nacque nel
castello di Roccasecca, vicino a Napoli,
nel 1226. Ricevette la prima formazione
nell’Abbazia di Montecassino, poi approfondì poi gli studi a Napoli, dove conobbe alcuni scritti di Aristotele, e a 18
anni, dopo aver superato l’opposizione
della famiglia, entrò nell’Ordine mendicante dei frati predicatori, attratto dal
carisma di san Domenico: “Proclamare
la Parola di Dio ardentemente contemplata, solennemente celebrata e scientificamente indagata”. A Parigi e Colonia
si perfezionò nelle discipline filosofiche
e teologiche e, divenuto lui stesso a 31
anni, maestro in teologia, nel mezzo
della polemica del clero secolare contro
i frati mendicanti, si fece difensore della
libertà dei religiosi. Fu maestro ammirato e sapiente nell’università parigina, poi
a Bologna, Roma e Napoli. Con san
Bonaventura è stato il più grande pensatore cristiano del XIII secolo, e ha
lasciato in eredità alla Chiesa la sua
riflessione teologica in un corpo di opere di grande profondità ed estensione:
tra cui la Summa Theologiae che è la
sintesi più creativa e originale del suo
pensiero. La sua originalità sta soprat-

tutto nel modo in cui ha saputo esprimere la fede della Chiesa nella cultura del
tempo, partendo dalla Scrittura e dai
Padri della Chiesa e accogliendo la allora recente riscoperta del pensiero aristotelico. Tommaso non fu soltanto un
grande pensatore, ma un uomo di preghiera, umile e sapiente insieme, che al
rigore della sua ricerca seppe unire una
tenera devozione al Cristo crocifisso e
un dialogo incessante con lui. “Il più
dotto dei santi e il più santo dei dotti ” è
stato definito. Morì il 7 marzo del 1274,
mentre si stava recando al Concilio di
Lione. La data della sua commemorazione liturgica fissata al 28 gennaio è
quella della traslazione delle sue reliquie alla città di Tolosa. S. Tommaso
d'Aquino ci lascia a disposizione un
importante bagaglio di opere di grande
valore spirituale e da lui possiamo trarre
insegnamenti soprattutto riguardo al
delicato rapporto tra fede e ragione.
Ogni uomo ragiona “a modo suo”, secondo le proprie ispirazioni ed esperienze di vita riguardo a cosa “credere” o
“non credere”. L'indicazione del nostro
Santo è quella di avere fede nella dottrina della Chiesa Cattolica e Apostolica,
per poi comprendere meglio con la ragione e dare risposte ai nostri interroga-

tivi, per quanto ci è possibile. Particolarmente indicativa è la “dimensione” che
S. Tommaso attribuisce all'anima
dell'uomo: spesso ci sentiamo fragili,
impotenti, inutili rispetto alle dinamiche
della nostra vita terrena, e non consideriamo che la nostra anima è “immensa
come l'Universo”, è la “cosa” più preziosa agli occhi del Signore, nostro DioCreatore. Attraverso i sacramenti e la
preghiera facciamo si che la nostra anima diventi degna per essere il luogo
dove risiede la grazia e la pace del Signore.
Qui di seguito riportiamo alcune frasi del
pensiero di S. Tommaso d'Aquino.
“Fede e ragione si possono conciliare,
anzi, la ragione serve agli esseri umani
per interrogarsi anche su alcuni enigmi
di fede. Lo scopo della fede e della ragione è lo stesso, se poi la ragione si
trova in contrasto con la fede deve cedere a questa.”
“Non possiamo avere la piena conoscenza tutto in una volta. Dobbiamo
iniziare credendo; poi dopo possiamo
essere guidati a padroneggiare le prove
da soli.”
“Per colui che ha fede, non servono
spiegazioni. Per colui che non ha fede,
nessuna spiegazione è possibile.”

Vietato mollare!
Sabrina Lucaroni
Sono tempi i nostri di giorni irrequieti, di
paure, di rancori sfiduciati. Ciò che la
cronaca e la vita ci propongono ogni
giorno ci spinge allo scoraggiamento,
all’individualismo; la vita che conoscevamo ridotta a parodia o tentativo. Ma il
senso di questo tempo non può limitarsi
a questo.
Io sono Sabrina, abito a S. Maria Rossa, danzo da quando ho 6 anni e sono
prossima al mezzo secolo. Vent’anni fa
ho deciso di fare della passione della
vita un lavoro e ho creato ON MOVING,
un’associazione, una scuola, un punto
di aggregazione per chi vuole avvicinarsi alla danza, per curiosità o per passione; dove incontrarsi e crescere insieme,
nel rispetto della diversità che è sempre
ricchezza, mai un impedimento. Negli
anni difficoltà e soddisfazioni si sono
alternate, costruendo una realtà viva,
più simile a una famiglia che a un contesto lavorativo. Complice la danza, arte e
disciplina che mette alla prova, spinge a
lavorare sul limite, ad esporsi, ma che
matura una conoscenza di sé e del modo di relazionarsi che ho sempre trovato
molto utile soprattutto nella vita. Spetta-

coli a teatro, video on-line, esibizioni dal
vivo, collaborazioni a eventi sportivi e
artistici, anche a S. Maria Rossa, dove
abbiamo sempre partecipato con piacere agli eventi pro loco, non ci siamo negati niente.
Poi è arrivato il Covid-19. Come per
molti, nel bilancio tra professione e
complicazione la seconda ha preso il
sopravvento, fino a generare quella stasi generalizzata di cui ci si lamenta ma
a cui non è obbligatorio soccombere.
Sono dell’opinione che, con lo spirito
giusto, i problemi si trasformano in opportunità. ON MOVING si è reinventata,
chiusa la sala in presenza si è aperta la
Sala Virtuale on line, dove maestra e
allieve si incontrano per continuare il
percorso già iniziato, insieme. Abbiamo
affinato nuove abilità, inventato nuovi
modi per andare avanti nel curare la
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nostra passione.
Non è facile, non è come prima: il contatto semplicemente non si sostituisce,
la connessione di rete a volte “balla” più
di noi, ma è quello che abbiamo, quello
che possiamo fare. Lagnarsi e piangersi
addosso non cambia le cose; forse lo
farà il restare dove si è, a fare quello
che si è sempre fatto, con impegno,
entusiasmo e coraggio. Provando a
mantenere i rapporti, creando nuove
relazioni con gli strumenti che ci sono
consentiti. Giorno dopo giorno, tramite
un computer, visito le case delle mie
ballerine, imparando da loro che è sempre possibile, nonostante la distanza e
le restrizioni, essere se stessi e trarne
piacere. Lezione dopo lezione, attraverso un monitor, ospito donne che non ci
stanno a negarsi del tempo per loro, e
se per seguire la lezione di Pilates ci
vuole il wi-fi, va bene, allora si farà. Non
è facile; eppure credo fermamente che,
oltre al comportamento responsabile,
quello che può salvarci è: non mollare!
Questo vuol ricordare ON MOVING, che
il fisico vuole la sua parte, non va trascurato, ma la mente, lo spirito, comunque vogliate chiamarlo, è quello che fa
la differenza.
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La Santa Famiglia di Nazareth,
un modello per tutte le famiglie
Michela Tedeschi
La domenica tra Natale e Capodanno,
o il 30 dicembre, quando Natale cade
di domenica, la Chiesa ricorda la
Santa Famiglia di Nazareth, per celebrare la famiglia, nucleo fondamentale
della società e modello cui tendere.
La festa, istituita nel XVII secolo e celebrata a livello locale, nel 1895 viene
fissata da Leone XIII alla terza domenica dopo l’Epifania. Nel 1921
Benedetto XV la estende alla Chiesa
universale ma sarà Giovanni XXIII a
spostarla alla data attuale. Se il Natale contempla la Natività a Betlemme,
ora siamo invitati a guardare alla famiglia appena formata alla casa di Nazareth, a celebrare la vita quotidiana,
dove Maria e Giuseppe sono occupati
nel far crescere, giorno dopo giorno,
Gesù. La famiglia di Nazareth è Santa
perché incentrata su Gesù, unita da
un amore immenso, fiducia e abbandono alla volontà del Signore. Come
ogni mamma e ogni papà, anche le
attenzioni di Maria e Giuseppe sono
rivolte con premura a Gesù, ma nella
consapevolezza che Lui appartiene a
Dio e che loro sono solo i custodi della
sua vita. Del periodo che intercorre
tra la nascita e l’inizio della vita pubblica di Gesù sappiamo poco. Gesù cresceva in età, sapienza e grazia,
ma allo stesso modo e con gli
stessi giochi degli altri bambini, e
probabilmente veniva iniziato da
Giuseppe anche al mestiere di falegname. A 12 anni poi, l’episodio
del suo smarrimento a Gerusalemme e ritrovato dopo tre giorni da
Maria e Giuseppe, tra i sacerdoti
nel Tempio. La famiglia di Gesù è
formata da tre persone, figure eccezionali che conosciamo, ma anche loro con le caratteristiche e
problematiche di ogni essere umano e famiglie. Maria, la “prescelta”
fra tutte le creature che diventerà
la corredentrice dell’umanità, Lei
che presuppone il suo assenso
con l’Annunciazione. Segue
lo
sposalizio con il giusto Giuseppe,
secondo i disegni di Dio e secondo
la legge ebraica.
Conservando la sua verginità, avverte i segni della gravidanza con
la Visitazione fino a divenire con
la maternità, la madre del Figlio di

Dio e madre di tutti gli uomini. A lei
toccò allevare il bambino con tutte le
premure di una madre, ma nel cuore
la grande responsabilità per il compito
affidatale da Dio e la pena per quanto
le aveva profetizzato il vecchio Simeone, durante la presentazione al Tempio. Prima della vita pubblica di Gesù,
la troviamo nei Vangeli, che richiama
Gesù ormai dodicenne, quando si era
fermato nel Tempio con i dottori, mentre lei e Giuseppe lo cercano angosciati. Giuseppe è l’altro componente
della famiglia, il padre, anche se di lui
non sappiamo molto.
I Vangeli raccontano il suo fidanzamento con Maria, l’avviso dell’angelo
per la futura maternità voluta da Dio
con l’invito a non ripudiarla, il matrimonio e il trasferimento con Maria a Betlemme per il censimento. In tutti gli
episodi connessi alla nascita di Gesù,
Giuseppe è sempre presente come un
padre. Dopo l’adorazione dei Magi
viene avvisato in sogno da un angelo,
di mettere in salvo il Bambino dalla
persecuzione di Erode e Giuseppe,
per proteggere la sua famiglia, li conduce in Egitto al sicuro. Dopo la morte
del re e tornati in Galilea si stabiliscono a Nazareth. Adempie ancora alla
legge ebraica portando Gesù al Tempio per la circoncisione, offrendo per
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la presentazione alcune tortore e colombe. Durante la visita a Gerusalemme con Maria, prova grande apprensione quando si smarrisce Gesù, a
solo dodici anni, ritrovandolo dopo tre
giorni mentre discuteva con i dottori
nel Tempio. A Nazareth, come dice il
Vangelo, il Bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e grazia di
Dio. Di Giuseppe non si sa altro, nemmeno della sua morte, avvenuta probabilmente prima della vita pubblica di
Gesù. Quello di Giuseppe e Maria è
esempio di amore sponsale, puro e
senza pretese. Ci sono moltissimi scritti sulla vita della Madonna e di
Giuseppe che narrano la cura e l’attenzione che avevano l’uno per l’altro,
il “volere il bene dell’altro” prima del
proprio. Un amore casto, che non
pretende nulla in cambio ma che dona
tutto, “soffre con” e “soffre per”.
Maria e Giuseppe sono esempio per
tutti i coniugi, anche loro portano assieme il giogo della quotidianità che,
nella gioia di avere con sé il Figlio di
Dio, non ha risparmiato loro fatiche e
sofferenze. Maria e Giuseppe si santificano assieme, l’uno con l’altro,
e per l’altro. Compiono con fiducia e
fedeltà il loro dovere, diverso ma complementare, per dare sviluppo al disegno di Dio.
La Sacra Famiglia è esempio di
apertura alla vita.
Loro non
“pianificano” l’arrivo di Gesù, ma lo
accolgono e lo amano di un amore
gratuito. Un amore che non è possesso, ma dono che si riceve e si
fa agli altri. Maria, sapeva bene che
il figlio era chiamato ad “occuparsi
delle cose del Padre Suo” e lo lascia libero di fare, perché il suo
compito era quello di donare il Figlio
di Dio all’umanità. La Sacra Famiglia è esempio di fiducia nella Provvidenza, Maria e Giuseppe si fidano
della Provvidenza. Naturalmente
Giuseppe, da umano, fatica a capire tante cose e soffre interiormente
anche per i giudizi esterni. Eppure i
Santi Sposi si fidano del disegno
che c’è su di loro. Non scelgono la
comodità ma si donano.
La Santa Famiglia, e soprattutto per
tutti coloro che hanno scelto il matrimonio, questo rappresenta la via
della propria santificazione.
Buona Festa della Santa Famiglia!
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In cammino con Maria verso Gesù
(4° riflessione)
Marisa Poccioli
Il giorno 8 dicembre la Chiesa celebra
la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Le prime forme di culto sono apparse prima
in Oriente fra il VI e il IX secolo, mentre in Occidente tra l’XI e il XIV secolo.
Vari Romani Pontefici (Sisto IV, Paolo
V, Gregorio XV) nel corso dei secoli
approvarono il culto e sostennero la
dottrina dell’Immacolata Concezione
fortemente radicata anche nel cuore
dei fedeli. Papa Alessandro VII nel
1661 così si espresse: “E’ sicuramente di antica data la particolare devozione verso la Beatissima Madre, la
Vergine Maria, da parte dei fedeli:
infatti erano convinti che la sua anima
– fin dal primo istante della sua creazione e della sua infusione nel corpo –
fosse stata preservata immune dalla
macchia del peccato originale per una
speciale grazia e per un singolare privilegio di Dio, in previsione dei meriti
di Gesù Cristo, Figlio suo e Redentore
del genere umano. Animati da tale
persuasione, circondavano di onore e
celebravano la festa della Concezione
con un rito solenne.” (Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 8 dicembre 1661).
Il dogma (verità di fede) dell’Immacolata Concezione è stato proclamato
nel 1854 dal Beato Papa Pio IX che
ha esteso a livello universale questa
festa già celebrata da secoli in vari
paesi del mondo.
“…con l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo e Nostra, dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima
Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano,
immune da ogni macchia di peccato
originale fin dal primo istante del suo
concepimento, e ciò deve pertanto
essere oggetto di fede certo ed immutabile per tutti i fedeli.” ( Pio IX - Bolla
Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854).
Sono molto significative, in relazione
al dogma dell’Immacolata Concezione, due apparizioni mariane avvenute
pochi anni prima e dopo la dichiarazione del dogma stesso.
Nel 1830 la Madonna apparve più
volte a Parigi in Rue de Bac a S. Ca-

therine Labouré, religiosa proclamata
santa nel 1947 da Pio XII. In una di
queste apparizioni la Santa vide intorno alla Madonna a caratteri d’oro le
parole “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a
voi”, scritta che ritroviamo nella famosa Medaglia Miracolosa. Nel 1858,
quattro anni dopo la proclamazione
del dogma, la Madonna apparve a
Lourdes a S. Bernardette Soubirous
presentandosi come “l’Immacolata
Concezione”.
Papa Benedetto XVI durante l’atto di
venerazione all’Immacolata a Roma in
Piazza di Spagna l’8 dicembre 2010 si
espresse così: “Maria ci dice che siamo tutti chiamati ad aprirci all’azione
dello Spirito Santo per poter giungere,
nel nostro destino finale, ad essere
immacolati, pienamente e definitivamente liberi dal male. Ce lo dice con
la sua stessa santità, con uno sguardo
pieno di speranza e di compassione,
che evoca parole come queste: “Non
temere, figlio, Dio ti vuole bene; ti ama
personalmente; ti ha pensato prima
che tu venissi al mondo e ti ha chiamato all’esistenza per ricolmarti di
amore e di vita; e per questo ti è venuto incontro, si è fatto come te, è diventato Gesù, Dio-Uomo, in tutto simile a
te, ma senza il peccato; ha dato se
stesso per te, fino a morire sulla cro-
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ce, e così ti ha donato una vita nuova,
libera, santa e immacolata” (cfr Ef 1,35).”
Il 12 dicembre la Chiesa celebra la
memoria della Beata Vergine Maria di
Guadalupe, molto venerata nel Centro
e Sud America, istituita a seguito
dell’apparizione della Madonna, sulla
collina del Topeyac vicino a Città del
Messico,
nell’anno 1531, all’indio
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno dei
primi aztechi convertiti al cristianesimo, proclamato santo da S. Giovanni
Paolo II nel 2002. Questo il racconto
delle apparizioni. Dal 9 al 12 dicembre
Maria apparve quattro volte al veggente. Durante la prima apparizione la
Madonna chiese a Juan Diego di far
costruire una basilica sul luogo
dell’apparizione ed egli si recò subito
a riferire il fatto al Vescovo, ma questi
non gli credette. Dopo aver visto per
la seconda volta la Madonna Juan
Diego tornò di nuovo dal Vescovo che
gli chiese un segno a prova della veridicità di quanto affermava. Durante la
terza apparizione Maria promise a
Juan Diego un segno per il giorno dopo. L’indomani Juan Diego non poté
recarsi sul colle perché suo zio era
gravemente malato, però Maria gli
apparve ugualmente lungo la strada e
lo rassicurò dicendogli che suo zio era
guarito. Juan Diego invitato da Maria
si recò di nuovo sul colle e vide dei
bellissimi fiori di Castiglia. Poiché erano sbocciati fuori stagione e su un
terreno sassoso pensò che quello fosse il segno promesso, così mise i fiori
raccolti nel proprio mantello per portarli al Vescovo. Quando si trovò davanti al Vescovo, presenti anche altre
persone, Juan Diego aprì il mantello
per far vedere i fiori ed ecco che su di
esso videro impressa l’immagine della Vergine Maria. Il Santuario di Guadalupe fu costruito nel giro di un secolo. Nel 1976 fu inaugurata la nuova
Basilica dove oggi il mantello è custodito. Il mantello detto tilma è composto
da due teli di fibra d’agave cuciti insieme. L’immagine di Maria è avvolta da
raggi di sole con la luna sotto i piedi.
Nel martirologio romano la Beata Vergine di Guadalupe viene indicata come stella dell’evangelizzazione dei
popoli e sostegno degli indigeni e dei
poveri.
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San Giovanni Bosco, uno dei grandi santi della Chiesa
Daniela Ricci
Straordinario educatore e indimenticabile parroco, Giovanni Bosco nasce il
16 agosto 1815 in una famiglia poverissima in Piemonte. I suoi genitori
sono semplici contadini molto credenti
che si affidano alla Divina Provvidenza. All’età di due anni suo padre muore e sua madre, con grande fiducia in
Dio, affronta coraggiosamente la situazione, in un momento in cui le malattie stanno prendendo il sopravvento
tra le persone e molte muoiono di fame. All’età di nove anni Giovanni fa
un sogno che lo influenzerà per tutta
la vita. Nel sogno si trova in un campo
vicino alla sua casa, nel quale ci sono
dei bambini che giocano e si divertono e altri che bisticciano e si insultano
a vicenda. Giovanni vuole calmare la
situazione ma inizia a piangere ed
offenderli a sua volta. Improvvisamente gli appare Gesù in forma di un bellissimo uomo che gli dice: “Non con le
percosse, ma con la mansuetudine e
con la carità̀ dovrai guadagnare questi
tuoi amici. Mettiti dunque immediatamente a fare loro un’istruzione sulla
bruttezza dei peccati e sulla preziosità̀
della virtù.”
Giovanni, sentendosi confuso, risponde che un fanciullo ignorante come lui
non può essere capace di educare
quei bambini. Gesù allora gli indica la
Donna che sarebbe stata in grado di
insegnargli l’obbedienza e il riconoscimento della vera scienza, questa per-

sona è Maria che mostrando a Giovanni il gruppo dei bambini dice:
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi
lavorare. Renditi umile, forte e robusto”. “A suo tempo comprenderai tutto”. La missione a cui il Signore chiama Don Bosco è l’apostolato tra i giovani Nel 1841, giovane prete, arriva a
Torino e comincia ad esplorare la città
per farsi un'idea delle condizioni morali dei giovani. Ne rimane sconvolto.
Ragazzi che vagabondano per le strade, disoccupati, sbandati e depressi
pronti a qualsiasi cosa. Capisce che
non può rimanere indifferente a tutto
ciò e decide di agire per cercare di
sanare, come può, la difficile situazione. Aiuta dunque i ragazzi a cercare
lavoro, si prodiga per ottenere condizioni migliori a chi è già occupato e fa
scuola ai più intelligenti. Nell'aprile
1846 apre a Valdocco (in Piemonte) il
primo oratorio intorno al quale nascerà col tempo il grandioso complesso
della casa-madre dei Salesiani. Il problema di accogliere a tempo pieno
ragazzi senza casa diventa fondamentale ma si apre un problema di
natura finanziaria. La prima benefattrice è la madre Margherita che vende
tutto quello che possiede per sfamare
i ragazzi. Tra i giovani che hanno don
Bosco per padre e maestro, qualcuno
gli chiede di "diventare come lui". Così nasce la "Società di San Francesco
di Sales" che darà vita all'omonimo
ordine dei Salesiani. I Salesiani danno
ai giovani non solo pane e una casa,
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ma procurano loro istruzione professionale e religiosa, possibilità di inserirsi nella vita sociale e buoni contratti
di lavoro. Don Bosco ha formato generazioni di santi perché ha richiamato i suoi giovani all'amore di Dio, alla
necessità di pregare, di fuggire il peccato e le occasioni che inducono a
peccare, e di accostarsi frequentemente ai Sacramenti.
Alla base
dell’educazione sognata da don Bosco c’è la scoperta e il riconoscimento
pieno dell’altro, che si realizza nell’incontrarlo, ossia nel raggiungerlo nella
profondità del suo cuore. Don Bosco
era convinto che «per educare bisogna scendere col proprio cuore nel
cuore del giovane e, quando questo
risponde, tutta l’educazione è assicurata». Nel 1868, fonda l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice per l’educazione della gioventù femminile. Stremato per l'incessante lavoro si ammala gravemente e il 31 gennaio 1888
muore a 72 anni. Una delle sue raccomandazioni è questa: "Dite ai giovani
che li aspetto in Paradiso".
Anche la nostra Unità Pastorale ha
due oratori di cui uno è intitolato a
Don Bosco. Parlando di oratorio la
nostra mente va a configurare l’immagine di cortili, campi da gioco, sale,
biliardini, ma questi sono da considerare come strutture. L’essenza dell’oratorio sono le persone, le diverse
generazioni che si incontrano, i ragazzi ed i loro animatori più grandi, gli
educatori, i genitori. Tutti i collaboratori
si
sentono
chiamati
a
una partecipazione attiva e corresponsabile. L’oratorio ricopre un’importanza anche nell’aiuto alle famiglie
che non possono occuparsi dei ragazzi nel periodo extrascolastico, ci sono
spazi dedicati allo studio aiutocompiti, attività di tipo sportivo legate
alla parrocchia, momenti di laboratori
espressivi (teatro, musica…), iniziative estive che vanno incontro al bisogno di sostenere i ragazzi durante le
lunghe settimane di vacanza scolastica (Grest, campi-scuola, uscite varie…). In questo momento particolare
della nostra storia dove ognuno è isolato nelle case senza poter incontrarsi
fisicamente, questi spazi di vita comune sembrano essere un sogno ma
nello stesso tempo possiamo approfittare per renderli ancora più desiderabili quando potremo farne uso.
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Dalla preghiera a Maria
per il mese di maggio 2020
di Papa Francesco
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

Santa Madre di Dio.
Nella presente situazione drammatica, carica di
sofferenze e di angosce che attanagliano il
mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio
e Madre nostra, e cerchiamo rifugio
sotto la tua protezione”.

Per informazioni sugli orari delle SS Messe di Natale,
e per aggiornamenti in tempo reale sugli orari e
Sulle disposizioni legate all’emergenza Covid,
consultate la nostra pagina Facebook:
Santa Famiglia di Nazareth Oratori Riuniti Giampiero Morettini
Orario invernale
Orari Messe Domenica

Orari Messe Feriali
Lunedì: S. Maria Rossa
Martedì: S. Martino in Colle
Mercoledì: S. Enea
Giovedì: S. Martino in Campo
Venerdì: S. Andrea d'Agliano

ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00

S. Andrea d’Agliano

Orari Messe Prefestive
Sabato:

S. Martino in Campo ore 17.00
S. Enea
ore 18.00

ore 8.30

S. Maria Rossa

ore 10.00

S. Martino in Colle

ore 10.00

S. Enea

ore 11.30

S. Martino in Campo

ore 11.30

S. Martino in Colle

ore 18.00

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: F. Fatichenti, F. Gallicchi, F. Bucigno, M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura, M.Tedeschi
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