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L’università di Tubinga, città della Germania sud
occidentale, posta sul fiume Neckar, risale alla fine
del 1400. In questa città universitaria, hanno studia-
to filosofi come Hegel, Brentano, astronomi come
Keplero, studiosi e poeti come Alzheimer, Hölderlin,
e una messe notevole di Nobel.
J. Ratzinger, fu docente tra il ‘66 e il ‘69.
Una sera, un teologo cattolico, che insegnava in

quella celebre università, stava presentando il suo
libro sul diavolo.
Egli cercava di minimizzare in ogni modo la sua

presenza ricorrendo a tutte le sottigliezze interpretati-
ve: il diavolo è un simbolo, un modo di dire, un mito,
una forma letteraria.
Ernest Bloch, filosofo di casa a Tubinga, per un po’

l’ aveva ascoltato. Poi, capita l’antifona, si alzò di
scatto esclamando:” Qui il male non è preso sul serio.
Prendere il male sul serio è proprio delle culture
forti”.
E lasciò l’aula.
Vorrei anch’io – come molti – lasciarmi imbonire

dalle luci del natale.
Ma talvolta, proprio quelle luci, ingannano il

cuore.
Ci sono espressioni della Bibbia che sembrano

fatte apposta per inquietare la magia sentimentale di
questi giorni.
“Ho detto con sgomento: Ogni uomo è un ingan-

no “(salmo 115)
Vorremmo trasformare romanticamente le tenebre

, addomesticarle, renderle affascinanti.
Ma la notte è notte.
Fino a quando una lama di luce non taglia le tene-

bre, esse restano tali.
E’ notte quando non ci si può fidare di una perso-
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na; quando le parole spese in pubblico, non corri-
spondono al cuore; quando i rapporti di lavoro si
riempiono di carte da firmare perché la parola non
basta più; è notte quando sulla tavola del matrimonio
si getta l’economia: separiamo i beni, perché non si sa
mai. È notte quando l’amore è sempre rimandato a
data da destinarsi. E’ notte quando una persona ti
serve, ma solo per un po’, diciamo per una vogliuzza.
E’ notte quando la colpa cade sulla società, sulle

istituzione, sugli altri, sullo straniero.
E’ notte quando la menzogna ha trovato casa in

noi e baci, saluti, sguardi, parole raccontano non la
verità del cuore, ma un’altra persona.
E’ notte quando ai nostri bambini scambiamo la

storia (il presepe) con la favola (babbo natale);
quando non abbiamo tempo di raccontare loro né
l’una né l’altra.
E’ notte quando Dio è ritenuto nemico: tutto

diventa allora possibile.
Abbiamo bisogno dello sguardo puro di un bambi-

no, di Quel Bambino nato a Betlemme.
Lui è Parola che non muta e non inganna.

Don Claudio Maria Colombo



L’ombra di un omone paffuto, di rosso vestito e dalla
fluente barba e capigliatura bianca si stende senza remo-
re sul vero protagonista del Natale. C’é molto da recupe-
rare in questa figura “commerciale”, ma altrettanto da
buttare, per poter tornare a dare alla festa il valore che
merita.

Santa Claus, Sinterklaas, San Nicolaus, San Nicola,
Nicola di Myra: percorrendo a ritroso la genesi del mito
odierno arriviamo in Licia, quella che prima della devasta-
zione musulmana era la fiorente Asia Minore (oggi
Turchia), per conoscere un uomo al cui nome già la Chiesa
antica aveva collegato la tradizione di fare doni ai bambi-
ni. Nicola nasce qui nel 250 e viene nominato vescovo
per le sue doti di carità e pietà, tanto esplicite da essere
considerato santo quando ancora era in vita. Imprigionato
per il suo credo, al concilio di Nicea fu uno degli autori
della professione di fede nell’Incarnazione, a conferma che
Gesù è Dio, “della stessa sostanza del Padre”.

Nicola, considerato “uomo dei doni”, della carità cri-
stiana, capace di rinunciare ai suoi averi per il bene di

ogni altro uomo, è il modello di chi è capace di far del
bene a tutti con la carità, sostenuta da fatti miracolosi
ottenuti grazie alla preghiera.

Con l’arrivo delle reliquie di Nicola a Bari, alla fine
dell’XI secolo, la fortuna della tradizione dell’”uomo dei
doni” crebbe ulteriormente e, grazie ai miracoli attribui-
tigli, che vedevano per protagonisti dei bambini, nella
tradizione popolare il 6 dicembre (giorno della sua
morte) divenne il giorno dei doni per i piccoli. Nel nord
Europa, dopo l’avvento del protestantesimo e la perdita
d’importanza delle feste dei santi, di San Nicola rimase
la figura di un vecchio che portava doni ai bambini viag-
giando su una slitta, con renne e campanellini, e passan-
do attraverso il camino. Gli olandesi, per i quali era
Sinterklaas, lo portarono nel Nuovo Mondo e nella
Nuova Amsterdam, l’odierna New York, e la pronuncia
americana lo fece diventare Santa Claus, il portatore di
doni. E per pura comodità commerciale le sue gesta furo-
no spostate a Natale.

Il colpo di grazia per la tradizione di San Nicola arri-
vò nel 1931 quando, cercando un messaggio pubblicita-
rio per il lancio della Coca Cola tra gli adolescenti,
Santa Claus fu vestito con le tonalità dei due colori delle
etichette della bibita che doveva promuovere: rosso e
bianco.Lo si chiamò Babbo Natale e divenne più grosso
del normale, vestito di un rosso brillante con bordi di
pelliccia bianchi, sempre allegro, viso paffuto, le notti di
lavoro passate a consegnare giocattoli ricompensate
sempre con la famosa bibita. Natale dopo Natale la pub-
blicità creò un mito che, a partire dalla fine della II guer-
ra mondiale i ragazzi-soldato americani portarono in
tutto il mondo.

Oggi possiamo e dobbiamo salvare il senso profondo
nella testimonianza di carità di San Nicola e di tutti i
santi che si fanno eco della carità del Dio fattosi Bambino:
Gesù che è il dono personale di Dio per tutti noi, il quale
offre sé stesso sulla croce come dono supremo. (R)

PS. In fondo è simpatico. Non c’entra niente, ma fa colore. (dc)

Bianco e Rosso



12 V di Avvento
8,00

10,30

17,30 Santina Fontana

Filippo e Maddalena Agosti

Fam Mantegazza Ovidio - Carlo Oriani

Pietro Cassinelli

Fam Goi e Rossi

Emanuele Fregiari

13 7,30 Giuseppe Annovazzi

14 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

15 8,30 Maddalena Papetti

16 8,30 Erminio Masperi

Ferie pre Natalizie
17 8,30 Intenzione personale

18 18,00 Gianfranco Andreoni

Attilio Ranzani e fam barbaglia

Domenico Daghetta

MAria Fregiari - Montorfano Lina

bianca Amodeo - Fam Salmoiraghi

19 Divina Maternità di Maria
8,00

10,30

17,30 Erminio Mattiazzi

Vincenzo Oldani

Garavaglia Lina e Luigia

fam Greppi

Masperi Giuseppe e Celestino

20 7,30 Rosetta Lucini

21 7,30 DAlle Rive Primo e Servilia

22 8,30 Fam MAderna - Turati e Lucini

23 8,30 Erminio Tommasin

24 23,30 Veglia in attesa del Natale

24,00 S Messa di mezzanotte

25 S. Natale del Signore
8,00

10,30

17,30

26 Ottava di Natale
8,00

10,30

17,30 Fam biadigo - Pierino Colombo

Pietro Perotti - Maria Pia Martello

27 8,30 Eugenio Maestri

28 8,30

29 8,30 Ernesto CAttoni

30 8,30 Vittorio Rondena

31 18,00 S. MESSA E TeDeumdi Ringraziaento

1 Giornata Mondiale della Pace
8,00

10,30

17,30 Angelo Masperi

2 Dopo l’Ottava del Natale
8,00

10,30

17,30 Cattoni Luigia e Angela Goretti

3 8,30 Graziella Crespi

4 8,30 Zelio Scarrone

5 18,00 Giovanni Pedretti - Maria Nebuloni

6 Epifania del Signore
8,00

10,30

15,00 Benedizione dei Bambini
17,30

7 8,30 Giuseppe Piazza

8 18,00 Fam Micheloni CArlo e MAria

Angela Arrigoni

Marzaghi Giuseppe - Carla e Luciano

9 Battesimo del Signore
8,00

10,30

15,00 Vespri, Processione e Benedizione

17,30 Fam Rota e Fenaroli
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Calendario Parrocchiale

17 dicembre ore 20,30 Teen star per adolescenti
18 dicembre ore 18,00 S Messa con i genitori della materna

ore 21,00 Concerto natalizio del Corpo musicale

19 dicembre Festa della Maternità di Maria

ore 10,30 benedizione dei bambinelli del presepe.

27 dicembre Progetto Psicologia e sport

a cura della dott.ssa ChIARA VALENTI per i ragazzi del calcio (under 14)

1 gennaio Giornata Mondiale della pace

ore 17,30 S Messa animata da giovani e adolescenti

Il Per-Dono di Natale
S a n t e C o n f e s s i o n i

GIOVEDì 23 DICEMBRE - DALLE 20,30
Sono a disposizione alcuni sacerdoti

per le confessioni di adolescenti, giovani e adulti.

SABATO 18 - ORE 9,00 – 10,00
Confessione - 5 elementare e medie

Venerdì 24
Confessioni - 8,00 – 12,00; 15,00 – 18,30

La notte diventa santa per il perdono di Dio dato
con le mani misere dei suoi ministri.

Tombolata

Nel pomeriggio dell’ Epifania, al
termine della processione con i magi
(ore 15,00) e della benedizione dei
bambini della scuola materna e dell’
infanzia, si terrà nell’Auditorium la
Tombolata della befana.

L’organizzazione è curata dall’ASSOCIA-
ZIONE CALCIO SAN GIORGIO.

LE S. MESSE DI NATALE
“Tra un pò resteranno solo loro due a far compagnia a
Gesù. Come 2000 anni fa.
Facciamo i seri: Non si perde messa a Natale….
E’ festa per i bambini: ma il Festeggiato è Gesù”.

ABBONAMENTI 2011
FAMIGLIA CRISTIANA € 88,00

IL GIORNALINO € 77,00

GbAbY € 19,00

JESUS € 39,00

VIVERE € 26,00

Avvenire DOMENICALE ANNUALE (1 num) € 55,00

Ringraziamo coloro che ci recapitano “INSIEME” e la stampa parrocchiale.
Anche a loro nome Auguro a tutti un sereno Natale. Buon anno e buona lettura.

ATTENDIAMO GESÙ
IN PREGHIERA

Giorni
16 - 17 - 20 – 21 -22 - 23

alle ore 17 in Chiesa

Durante la novena è proposta
la raccolta di generi alimentari
per la dispensa della Caritas par-
rocchiale.

Presepe Vivente
E’ in fase di allestimento
la scenografia del Presepe vivente
Nel cortile dell ’ Auditorium.
Date delle rappresentazioni:
Notte e mattino di Natale,
S. Stefano, Epifania.

BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE

Ringrazio di cuore tutte le famiglie
con le quali ho pregato e condiviso
la stessa attesa del Signore.

Grazie per la carità ricevuta. (dc)
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