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              “Tenetevi pronti” (Lc. 13,2-5)   E ADESTE FIDELES! 

Questo numero di Dicembre lo vogliamo dedicare a 

chi, in questi giorni di festa, vive la sofferenza e la 

precarietà assoluta: i nostri fratelli terremotati di 

Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Una suora, del 

monastero di clausura di Norcia ci racconta l’espe-

rienza che stanno vivendo. Il bambino Gesù, inerme 

e indifeso, ancora una volta nasce tra le macerie 

dell’umanità. 

 

 “Dalla prima scossa di terremoto della notte 

del 24 Agosto la nostra resistenza è sostenuta dalla 

preghiera assidua diurna e notturna: alla celebrazio-

ne dell’Ufficio delle Letture (ore 1,30) avevamo 

unito la recita del S. Rosario. Il 30 Ottobre, come tutte le mattine, dalle 7 alle 8 siamo in meditazione. 

Alle 7,40, improvvisa e potente come una bomba, arriva la scossa di terremoto che, sotto i nostri occhi, 

fa crollare il campanile e la basilica di S. Benedetto, sollevando un enorme polverone tra le grida impres-

sionanti delle persone terrorizzate. È una scossa che rende quasi impossibile muovere qualche passo sen-

za cadere: pensiamo che sia la fine per tutte noi. La giovane Sorella su cui la sera del 26 c.m. era caduto 

l’armadio della cucina, si accorge che un armadio sta travolgendo un’altra Sorella. Riesce a fermarlo, 

riportando una dolorosa contusione. A fatica, sostenendoci reciprocamente, andiamo verso le scale che 

portano in Coro. Il susseguirsi di scosse, che fanno ondeggiare paurosamente l’edificio, ci fa fermare alla 

porta che immette nel piccolo chiostro. Le tegole cadono con violenza ai nostri piedi mentre, con tutte le 

forze, invochiamo l’aiuto della Beata Vergine Maria. Ci strazia il cuore vedere che l’Immacolata con il 

Bimbo è caduta dalla sua base. La Sorella, dal braccio dolorante, va subito a prendere il bellissimo Cro-

cifisso con piedistallo che mettiamo sulla Mensa per l’Adorazione nella Liturgia del Venerdì Santo e lo 

pone a terra nel cortile accanto a Maria SS. a protezione nostra e del Monastero. Nonostante le forti 

scosse successive lo troverà ancora lì ritto, dopo vari giorni quando ritornerà per prendere i documenti 

personali delle Sorelle e del Monastero. Rumori assordanti ci fanno supporre il crollo del soffitto della 

chiesa. Invece, dopo qualche minuto, siamo raggiunte dai vigili del fuoco che insieme ad un Padre bene-

dettino ci costringono ad uscire, di corsa, per raggiungere la Piazza di S. Benedetto. La strada piena di 

spaccature e le macerie del percorso ci dicono la gravità della situazione. “State pronti”, dice il Signore. 

Siamo pronte?  

Questo evento è inimmaginabile, straziante. Non ca-

piamo perché dopo tanta preghiera gli eventi siano 

precipitati inesorabilmente. Il cuore ripete: “Signore, 

non capisco ma mi fido, voglio fidarmi di te”. L’al-

lontanamento dal Monastero era imprevedibile. La 

struttura del complesso dava prova di saper reggere. 

Solo il muro di cinta, all’interno aveva ceduto in un 

punto. Ma la Beata Vergine della Medaglia Miraco-

losa era lì nella sua nicchia, ferma al suo posto di 

sentinella, per dirci che ci proteggeva. Non si è mai 

pronti del tutto davanti al mistero del dolore. 
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Cari lettori, dal momento che 

abito a Santa Maria Rossa per-

mettetemi di presentarvi la co-

patrona del mio paese: santa Lu-

cia. Questa martire cristiana è 

molto venerata non solo in Italia 

ma anche in Nord Europa dove 

la sua figura "sostituisce" Babbo 

natale per recapitare doni ai 

bambini. 

La festeggiamo il 13 dicembre, 

giorno della sua morte fisica. La 

storia ci narra di Lucia come una giovane donna 

di buona famiglia, fidanzata ad un ragazzo e des-

tinata ad un tranquillo futuro di moglie e di ma-

dre ma...la mamma si ammala e Lucia si reca a 

Catania in preghiera sulla tomba di sant'Agata per 

invocare la guarigione. Qui la santa le appare e le 

chiede di dedicare la sua giovane vita all'aiuto dei 

più poveri e deboli, predicendone il martirio. Lu-

cia torna a Siracusa sua città e trova la madre 

guarita. Rompe il fidanzamento e decide di an-

dare tra i più poveri che stanno nascosti tra le cat-

acombe, con una lampada; decide di donare loro 

tutta la sua dote e di offrire la propria opera per 

lenirne le sofferenze. Il fidanzato non capisce, si 

adira ed esasperato decide di vendic-

arsi, denunciando pubblicamente 

quella che avrebbe dovuto essere la 

sua futura sposa, con l'accusa di es-

sere cristiana. Sono anni di perse-

cuzione per i cristiani perchè è al po-

tere l'imperatore Diocleziano. Lucia 

ammette la sua religione ed è irre-

movibile anche sotto tortura. Al mo-

mento di portarla via l'esile corpo di 

ragazzina assume una forza miraco-

losa e nè uomini nè buoi nè fuoco nè 

pece bollente riescono a smuoverla. Condannata 

a morte, fu decapitata. Spirò solo dopo aver ri-

cevuto la comunione e profetizzando la caduta di 

diocleziano e la pace per la Chiesa. L'emblema 

degli occhi sul piatto sarebbe da collegarsi alla 

radice latina del suo nome lux (luce). Era inoltre 

molto bella, radiosa. Desidero citare un passo 

della Bibbia (Isaia cap.60) che ci fa desiderare di 

essere anche noi luce "...Alzati, rivestiti di 

luce...su di te risplende il Signore....il tuo Dio 

sarà il tuo splendore!!!". 

 

                                                     Fabio Cibotti 

In Piazza S. Benedetto uno spettacolo apocalittico: oltre al crollo della Basilica di S. Benedetto, vediamo 

che è crollato anche il tetto della Concattedrale, il campanile è leso e barcollante, mentre la torre del Pa-

lazzo Comunale minaccia di cadere. Polvere fitta più della nebbia ci nasconde il cielo. Inginocchiate, lo 

guardiamo con gli occhi della fede e supplichiamo la Vergine Maria di accoglierci tutti nel suo grembo 

di mamma per fare di ciascuno una nuova gestazione.  

Tutte queste rovine le vediamo come la profonda aberrazione di cui parla il libro della Sapienza (18,14-

16). Essa provocò la discesa sulla terra della Parola di Dio, dell’Unigenito Figlio dal suo trono regale. 

Con la forza della preghiera perseverante e l’offerta della nostra spoliazione ci impegniamo a chiedere 

che dalla prostrazione in cui ci troviamo nasca un popolo umile e povero, contento di Dio solo. Questa 

conversione abbrevierà i giorni della prova.  

Nel pomeriggio veniamo a conoscenza della ordinanza del nostro sindaco: Nessuno può rimanere dentro 

le mura della città. La nostra destinazione è  Trevi presso il Monastero Benedettino di S. Lucia. Non era 

mai avvenuto l’allontanamento da Norcia delle Clarisse dalla fondazione del Monastero nel 1385. Con-

fidiamo, come Israele, che la mano del Signore voglia ricondurci al nostro Monastero: la sua struttura 

regge, ma ora va potenziata. La Beata Lucia che nel suo Oratorio non si è spostata neppure di un milli-

metro, ci attende per continuare la nostra missione di illuminazione della notte umana, attraverso la pre-

ghiera diurna e notturna e la umile e silenziosa testimonianza di vita evangelica. Ci affidiamo per questo 

anche alla vostra preghiera”.  

 

Le Sorelle Clarisse di Norcia 

 

LA LUCE DI ...LUCIA 
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 Dio ha voluto far parte della famiglia umana:  allora 

quale occasione migliore per realizzare un presepe in 

casa insieme ai nostri figli e nipoti? Raccontiamo lo-

ro, innanzitutto, l’origine di questo simbolo o almeno 

il suo sviluppo che si fa risalire a San Francesco di 

Assisi e ai francescani. È il Natale del 1223 e a Grec-

cio, piccola borgata dell’Umbria, si realizza su volere 

di San Francesco il presepe. Da quell’anno si diffonde 

in tutto il mondo arricchito di personaggi di tutti i tipi 

in commercio (pensiamo all’inventiva napoletana nel-

la la Via di San Gregorio Armeno a Napoli…) più o 

meno preziosi e già pronti ma per favore …

facciamolo noi, torniamo bambini!  E allora partia-

mo dal cercare il muschio, o borraccina, nelle nostre 

campagne ancora se ne trova e allora volete mettere 

andare insieme al papà a cercarlo magari in una gior-

nata un po’ grigia, sentire il calore del papà che ci 

guida in questa ricerca? Tornati a casa dobbiamo indi-

viduare il posto su cui iniziare a lavorare e dove col-

locarlo: diamogli un posto centrale nella nostra casa! 

Ora viene la parte più importante per noi adulti: spie-

gare perché ogni singolo personaggio sta lì e che cosa 

rappresenta.   Cominceremo col dire loro   che perché 

ci sia una famiglia ci vuole un papà e una mamma, 

dunque ecco Maria e Giuseppe i genitori di Gesù.   

“Maria diede alla luce un figlio, il suo primogenito. 

Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangia-

toia in una stalla, perché non aveva trovato po-

sto” (Lc 2,7). Qui potremo raccontare la gioia che ab-

biamo provato quando loro sono venuti al mondo, lo 

stupore di ogni genitore davanti alla nascita di un fi-

glio lo stesso che provarono Maria e Giuseppe davan-

ti alla nascita di Gesù. Maria e Giuseppe due genitori 

coraggiosi che rimasero spiazzati davanti all’annuncio 

dell’Angelo…come è possibile, due persone semplici 

come noi…Temevano di non essere all’altezza, e poi 

le difficoltà di quei tempi, i dubbi…  ma si sono fidati 

dell’annuncio dell’Angelo…e ora vivono nella gioia.  

Quindi i bambini potranno adagiare Gesù nella man-

giatoia, simbolo dai molti significati… lì c’è la nostra 

storia, la nostra vita. E poi i pastori che, intenti nei 

loro lavori per lo più di campagna, lasciano tutto e 

seguendo una luce che veniva da quella capanna van-

no a fare visita a Gesù   perché   aspettavano la sua 

venuta: era stata annunciata.  I pastori rappresentano 

ciascuno di noi, con i nostri impegni quotidiani, la 

nostra vita di tutti giorni, noi che   andiamo verso Bet-

lemme. Mai come quest’anno i personaggi del prese-

pe incarnano la quotidianità!  Poi metteremo i Re   

Magi, personaggi sapienti e austeri, loro vengono da 

lontano, attendevano   la venuta di un Re   e quindi   

portano oggetti preziosi all’altezza del suo rango ma 

trovano semplicemente un bambino, venuto al mondo 

in una capanna e riscaldato da un bue e un asinello, 

tuttavia lo adorano.   Gesù è nato ed è gioia! “Vi an-

nuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: 

oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che 

è il Cristo Signore “  ( Lc 2,10 ).  Mettiamo nel presepe 

tutti coloro che non trovano posto nella società, pove-

ri, anziani abbandonati, carcerati, profughi. Ancora 

potremo aggiungere quello che i bambini ci suggeri-

ranno, dagli animaletti che brucano l’erba ai laghetti 

realizzati con la stagnola (si faceva una volta) : una 

rappresentazione della nostra vita, del nostro ambien-

te quotidiano. L’immaginazione dei bambini è infinita 

e quindi ci faremo guidare da loro. Non mancherà 

l’Angelo e la stella Cometa e il presepe è fatto.  Rea-

lizzare il presepe è andare a Betlemme, vuol dire 

muoversi come fecero allora i personaggi che qui rap-

presentiamo, vuol dire lasciare tutto per Gesù, per 

adorarlo. E poi la luce, la tecnologia oggi ci viene in-

contro, ma l’importante che mettiamo la luce, tanta 

luce perché la luce che illumina la capanna faccia ca-

pire loro che se vogliamo una gran luce dobbiamo 

partire dagli ultimi.  Fare il presepe è un mezzo per 

entrare nel vivo della natività per viverla con gioia ma 

è importante cambiare il cuore, farsi bambini, nascere 

di nuovo affinché i nostri figli capiscano che quel 

giorno non è solo festa per i regali di Babbo Natale.  

 

 

  

Emanuela Bura 

 

 

PREPARIAMO IL NATALE FACENDO INSIEME IL PRESEPE 
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ORARI SANTE MESSE DICEMBRE 

 
7  MERCOLEDÌ ORE 17.00 SAN MARTINO IN CAMPO, ORE 18.00 SANT'ENEA 

8  GIOVEDI' SOLENNITA’ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, SOLITI ORARI FESTIVI       

  DA LUNEDI 19 A VENERDI 23 TUTTE LE MATTINE ORE  7.15 CHIESA SAN   

  MARTINO IN COLLE LODI,  UFFICIO LETTURE E SANTA MESSA            

19 LUNEDI'  SANTA MARIA ROSSA 18.00 MESSA 

20 MARTEDI„  SAN MARTINO IN COLLE 18.00 MESSA 

21 MERCOLEDI' SANT ENEA 18.00 MESSA 

22 GIOVEDI SAN MARTINO IN CAMPO 18.00 MESSA 

23 VENERDI SANT’ANDREA 18.00 MESSA 

24 SABATO VEGLIA DI NATALE: ORE 21.00 SANT'ANDREA D'AGLIANO, 

                      ORE 22.00 SAN MARTINO IN COLLE, SANTA MARIA ROSSA, SANT'ENEA 

                      ORE 23.30 SAN MARTINO IN CAMPO 

25 DOMENICA NATALE SOLITI ORARI FESTIVI 

26 LUNEDI' SANTO STEFANO ORE 10 SAN MARTINO IN COLLE 0RE 11.30 SAN MARTINO  

            IN CAMPO 

           DA MARTEDI 27 A VENERDI 30 TUTTE LE MATTINE ORE 7.15 CHIESA SAN  

   MARTINO IN COLLE LODI, UFFICIO LETTURE E SANTA MESSA            

27 MARTEDI‟ SAN MARTINO IN COLLE ORE 18 MESSA 

28 MERCOLEDI' SANT ENEA ORE 18 MESSA 

29 GIOVEDI‟ SAN MARTINO IN CAMPO ORE 18 MESSA 

30 VENERDI‟ SANT ANDREA D'AGLIANO ORE 18 MESSA 

31 SABATO PREFESTIVA ORE 18 SAN MARTINO IN CAMPO, ORE 18 SANT ENEA; 

                      ORE 23.00 SAN MARTINO IN COLLE MESSA DI CAPODANNO 

1 GENNAIO DOMENICA SOLITI ORARI FESTIVI 

 

                                                           CONFESSIONI  
 

20 MARTEDI CHIESA SANTA MARIA ROSSA DALLE ORE 21 ALLE ORE 23 

21 MERCOLEDI CHIESA SAN MARTINO IN COLLE DALE ORE 21 ALLE ORE 23 

22 GIOVEDI CHIESA SANT'ENEA DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 23.0 

23 VENERDI CHIESA SANT'ANDREA DALLE ORE 21 ALLE ORE 23 

24 SABATO CHIESA SAN MARTINO IN CAMPO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 


