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Il presepio è qualcosa di molto semplice, che tutti i bam-
bini capiscono.

È composto magari di molte figurine disparate, di diversa gran-
dezza e misura: ma l'essenziale è che tutti in qualche modo ten-
dono e guardano allo stesso punto, alla capanna dove Maria e
Giuseppe, con il bue e l'asino, attendono la nascita di Gesù o
lo adorano nei primi momenti dopo la sua nascita.

Come il presepio, tutto il mistero del Natale, della nasci-
ta di Gesù a Betlemme, è estremamente semplice, e per que-
sto è accompagnato dalla povertà e dalla gioia. Non è facile
spiegare come le tre cose stiano insieme.

Il mistero del Natale è certamente un mistero di povertà
e di impoverimento: Cristo, da ricco che era, si fece povero
per noi.

L'evangelista Giovanni nella sua prima lettera, descrive
quella che è stata l'esperienza di Maria e di Giuseppe nel pre-
sepio: "Abbiamo veduto con i nostri occhi, abbiamo contem-
plato, toccato con le nostre mani il Verbo della vita, perché
la vita si è fatta visibile".

Povertà, semplicità, gioia: sono parole semplicissime, ele-
mentari, ma di cui abbiamo paura e quasi vergogna. Ci sem-
bra che la gioia perfetta non vada bene, perché sono sem-
pre tante le cose per cui preoccuparsi, sono tante le
situazioni sbagliate, ingiuste. Come potremmo di
fronte a ciò godere di vera gioia? Ma anche la sem-
plicità non va bene, perché sono anche tante le
cose di cui diffidare, le cose complicate, difficili
da capire, sono tanti gli enigmi della vita: come
potremmo di fronte a tutto ciò godere del dono della
semplicità?

E la povertà non è forse una condizione da
combattere e da estirpare dalla terra?

Ma gioia profonda non vuol dire non condivi-
dere il dolore per l'ingiustizia, per la fame del mondo,
per le tante sofferenze delle persone. Vuol dire semplice-
mente fidarsi di Dio, sapere che Dio sa tutte queste cose, che

ha cura di noi e che susciterà in noi e negli altri quei doni che
la storia richiede. Ed è così che nasce lo spirito di povertà: nel
fidarsi in tutto di Dio.

Se tutto è in qualche modo così semplice, deve poter essere
semplice anche il crederci. Sentiamo spesso dire oggi che cre-
dere è difficile in un mondo così, che la fede rischia di naufra-
gare nel mare dell'indifferenza e del relativismo odierno o di
essere emarginata dai grandi discorsi scientifici sull'uomo e sul
cosmo. Non si può negare che può essere oggi più laborioso
mostrare con argomenti razionali la possibilità di credere, in un
mondo così. Ma dobbiamo ricordare la parola di san Paolo: per
credere bastano il cuore e la bocca.

Tutte le complicazioni, non ci devono far dimenticare che
credere è in fondo un gesto semplice, un gesto del cuore che si
butta e una parola che proclama: Gesù è risorto, Gesù è
Signore!

Per credere non si richiede molto. Ci vuole il dono dello
Spirito Santo che egli non fa

mancare ai nostri cuori e da
parte nostra occorre fare
attenzione a pochi segni ben

collocati.

Piccoli segni, pic-
coli come quelli del
presepio, ma suffi-
cienti perché il
cuore comprenda
il mistero del-

l'amore infinito
di Dio.
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"Il presepio è qualcosa di molto semplice,
che tutti i bambini capiscono".
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GGUARDARE LLONTANO
Natale è ormai alle nostre spal-

le. Finalmente. Purtroppo. I
sentimenti più diversi si accapiglia-
no. Più semplicemente vorremmo -
come Maria - conservare nel cuore il
ricordo di quell' evento. Non giriamo
troppo frettolosamente - come farem-
mo con una pagina di un quotidiano
del giorno innanzi - le pagine dei
nostri giorni. I biglietti di auguri non
sono mai banali: tra i tanti ricevuti  e
conservati - grazie di cuore a tutti - l'
immagine della Biblioteca sotto una
coltre di neve. Insegnava la mia mae-
stra: sotto la neve, pane! Mettiamo le
parole successive di  Mons Bruno
Forte - che ebbi guida durante i miei
primi esercizi spirituali -in solco, e
lasciamo che la neve le custodisca:
diventeranno pane a tempo debito.
(dC)

Natale, festa del Dio che nasce fra
noi, facendosi uno di noi per aprirci
un futuro pieno di speranza, è la festa
del sì di Dio, un sì detto nella tene-
rezza e nella fragilità del Dio
Bambino. Questo sì di Dio è il Suo sì
all'uomo, alla vita e a un futuro che
illumini il cammino dei giorni fino
alla fine, oltre la fine di ognuno di
noi e di tutto ciò che esiste.

Natale è la festa del sì di Dio
all'uomo: l'annuncio gioioso che "un
bambino è nato per noi, ci è stato
dato un figlio", ci dice che questo
Figlio dell'uomo è il Figlio eterno
venuto nella nostra carne per rivelar-
ci la dignità del nostro essere uomini
e mostrarci quanto ognuno di noi sia
importante per Lui. Natale vuol dire
che Dio non è stanco degli uomini…

Il sì di Dio all'uomo si rivela così a
Natale anche come il sì alla vita: que-
sto sì alla vita di ogni essere umano,
in ogni sua fase e in ogni sua espres-
sione, risuona in questo Natale parti-
colarmente vibrante, di fronte a una
cultura della morte che sembra voler-
si fare strada nelle coscienze. Se Dio
ci ha dato la vita, chi ha il diritto di
togliercela al di fuori di Lui, che solo
sa qual è per ciascuno il bene più
grande? Se Lui ha detto sì alla nostra

vita facendola sua, chi può arrogarsi
il diritto di togliere la vita a sé o ad
un altro? La drammatica vicenda di
Piergiorgio Welby - l'ammalato di
distrofia che ha più volte chiesto di
cessare di vivere ed è stato esaudito
in questi giorni non dal proprio medi-
co curante, ma da un medico venuto
da fuori a sedarlo e a staccare la spina
- è stata fin troppo strumentalizzata,
facendo di questa morte uno spetta-
colo che va ben oltre la discrezione
dovuta di fronte alla fine di una vita. 

Ferma restando la "pietas" nei
confronti di una sofferenza così gran-
de, va detto con chiarezza che la vita
di Welby aveva un valore infinito e
lo avrebbe avuto in ogni istante, fino
all'ultimo respiro che una morte non
indotta gli avesse consentito. 

Se il Figlio di Dio è nato anche
per Welby, se la vita si è fatta visibi-
le in tutto il suo valore nel Bambino
divino, chi è l'uomo per arrogarsi il
diritto di decidere anche di un solo
istante della vita propria o altrui?
Chi ha pregato per Welby sa che il
no al suo funerale in Chiesa non è
stato il no alla pietà, né tanto meno
il no alla fiducia nella misericordia
divina, ma una forma di rispetto
della verità per ricordare a tutti che
rifiutare la vita è contro l'identità
più profonda di ogni persona umana,
quale Dio l'ha voluta. A nessuno è
lecito supporre che la Chiesa possa
approvare quanto è avvenuto nel-
l'epilogo della vita di Welby: il no
detto alle esequie religiose è un sì
alla vita, per dare incoraggiamento ai
tanti che soffrono come lui, per aiu-
tarli a non staccare la spina, a crede-
re nel valore di ogni istante di vita,
anche del più doloroso. 

Alleviare la sofferenza con ogni
mezzo medico, psicologico e spiritua-
le è la sfida che ci viene posta davan-
ti, mentre resta inaccettabile soppri-
mere la vita che ci è stata data e che
non abbiamo alcun diritto di rifiuta-
re, in noi come in ogni altro essere

umano. Il sì alla vita si offre così a
Natale come il sì alla speranza per tutti:
se Dio si è impegnato con gli uomini
fino a farsi uno di noi, costruire il futu-
ro dell'uomo vuol dire celebrare la glo-
ria di Dio. Il sì alla vita, è inseparabile
da questo sì al domani dell'uomo nel
domani di Dio. Perciò è profondamen-
te vero che finché c'è vita, c'è speranza:
e questo non solo nel senso delle possi-
bilità spesso imprevedibili e sconosciu-
te riposte in ogni vita umana, ma
anche come sfida ad aprirsi in maniera
umile e fiduciosa all'impossibile possi-
bilità dell'amore di Dio per noi. 

Chiediamo al Signore del sì la fede
e il coraggio necessari per questo nostro
sì, pregando con le parole semplici e
belle del Corale di Bach che ogni nota
intese scrivere unicamente "zur Ehre
Gottes" - "per la gloria di Dio": 

Come potrò accoglierTi,
in che modo incontrarTi,
o anelito del mondo intero,
o tesoro dell'anima mia?
Gesù, Gesù, poni
accanto a me la Tua fiaccola,
affinché ciò che Ti dà gioia
sia a me noto, da me conosciuto.
Oh mio amato piccolo Gesù,
preparati una culla pura e morbida
per riposare nello scrigno del mio cuore
affinché mai io mi dimentichi di Te!
…O mio Gesù, quando morrò
io so che non andrò perduto,
perché il Tuo nome sta scritto nel mio cuore
ed ha scacciato la paura della morte.
…O Gesù, sii Tu solo il mio desiderio,
o Gesù, siimi sempre nel pensiero,
o Gesù, non permettere che io vacilli!
…Io vengo a Te, Ti porto
quel che Tu mi hai donato,
il mio spirito, i miei sentimenti,
il mio cuore, l'anima mia, il mio coraggio:
accetta tutto e fa' che Ti sia gradito!
Amen!

((ddaa  JJ..SS..BBaacchh,,  OOrraattoorriioo  ddii  NNaattaallee,,  55..  99..  3388..  4422..5599))

Omelia del Natale 2006

+ Bruno Forte
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto



15 7,30 Erminio Masperi

16 7,30 Costa Guido e Giuseppina

17 7,30 Intenzione personale

18 8,30 Ernestino Cattoni

18,00 Paolo e Giuseppina arrigoni

19 8,30 Santino

20 18,30 Gianni Banfi - Mario Lucini

Ernesto Rainoldi

Luigi Colombo; Dante e Maria Amodeo

21 3 dom. “per annum”
8,00

10,30

17,30 Armando Lovati

22 7,30 don Carlo Restelli

23 7,30 Fam Masperi e Butti e Vanna

24 7,30 Cesare Biadigo

25 8,30

18,00 Mantegazza Cesare e Rosanna

26 8,30 Rolandi Antonio e Lucia

27 18,30 Luigi e Ambrogina F

Chiodini Pierino - Fam Maestri

Domenico, Marcellina, Alessandro e Luca

28 Festa della Sacra Famiglia
8,00

10,30

17,30

29 7,30

30 7,30

31 7,30

1 8,30

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

2 8,30

. .
CELEBR IAMO -  R ICORD IAMO

1 Ottava del Natale
8,00

10,30

17,30 Angelo Masperi

Carlo Pietrasanta

2 8,30

3 8,30 Fam Masperi e Bonfanti

4 8,30 Zelio Scarrone

5 18,30 Intenzione personale

Fam Mantegazza e Moscatelli

Fam Lovati e Cerri - Alberta Pisani Dossi

6 Epifania del Signore
8,00

10,30

17,30 Arrigoni Ercole e Roberto

7 Battesimo del Signore
8,00

10,30

14,30 Vespri e Processione al Cimitero

17,30 Celestino Valtorta; Albino Pedretti

Elvira Martinetti;

Sergio Trezzi e Gilberto

8 10,30 UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI

20,45 UFFICIO GENERALE

9 7,30 Gianni Gramegna

10 7,30 Fam Vismara

11 8,30 fam Rota e Fenaroli

12 8,30 don Giuseppe Cortellezzi

13 18,30 Aldo Rizzo - Intenzione personale

Angela Arrigoni

Masperi Ernesto e Luisa

Masperi Carlo e Carolina 

14 2 dom. “per annum”
8,00

10,30

16,00 Celebrazione dei Battesimi

17,30 Carolina Garavaglia - Fam Maderna Mario

, Turati Carlo e Colomba
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É Na t a l e

. .
6 ORE 14,45 EPIFANIA - CORTEO DEI MAGI (PARTENZA DALLA SCUOLA MATERNA) 

BACIO DEL BAMBINO, CANTO DEI PICCOLI DELLA SCUOLA MATERNA, 
BENEDIZIONE. 

8 ORE 10,30 UFFICIO GENERALE DEI MAGI E DEI DEFUNTI. 
PARTECIPANO I SACERDOTI DEL DECANATO E MONS. MARIO DELPINI, 
NUOVO VICARIO EPISCOPALE DELLA NOSTRA ZONA

9 ORE 14,30 CATECHESI TERZA ETÀ
ORE 18,00 ADOLESCENTI (1 - 4 SUP)
ORE 21,00 CORSO FIDANZATI

10 ORE 21,00 CATECHESI GIOVANI
12 ORE 21,00 IN ORATORIO S. MARIA: ADULTI, LETTURA DELLA GENESI
23 ORE 14,30 CATECHESI TERZA ETÀ

ORE 18,00 ADOLESCENTI (1 - 4 SUP)

24 ORE 21,00 CATECHESI GIOVANI
26 ORE 21,00 IN ORATORIO S. MARIA: ADULTI, LETTURA DELLA GENESI

28 ORE 10,30 FESTA DELLA FAMIGLIA - S. Messa animata dai bambini della 1a comunione (1997)

CALENDARIO DI GENNAIO
PER I RAGAZZI DEL 1998

Appuntamenti  Gennaio 2007

L’
A
N
G
O
LO

DELLA FORMICA
Gli incontri di catechesi ricominceranno nella settimana dopo l' Epifania.

I Cresimati del '95 non manchino a un appuntamento che proprio ora 
diventa indispensabile per la propria crescita umana e cristiana: davanti non ci
sono sacramenti da ricevere, ma una vita complessa e affascinante da affrontare.

10 E 17 CATECHESI

24 PREGHIERA IN ORATORIO - (S. MARIA)

PER I LORO GENITORI

21 ORE 10,30 CONSEGNA DEL VANGELO DI S. MARCO
ORE 15,00 INCONTRO IN S. MARIA

� Con la fine di gennaio 
cominceranno i restauri della 
navata centrale della Chiesa. 
Il lavoro avrà termine 
presumibilmente nel periodo estivo.
Ci sarà qualche disagio 
per le impalcature. 
Saremo adeguatamente ripagati
dalla bellezza del risultato. 

La spesa prevista è di circa 
€ 70.000,00 . 
La benedizione natalizia 
delle famiglie ( € 16.301,10) 
ha confermata una generosità 
inattesa per un tempo 
economicamente non facile.
Ringrazio di cuore coloro 
che hanno compreso che la chiesa
l' arte e la bellezza
non è solo dei credenti 
e frequentanti, ma è di tutti. 

Grazie 


