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(padre Giorgio)

L’intervento inizia con tre citazioni.
Spero che tu e le comunità facciano in modo di porre in a o i mezzi
necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e
missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci
serve una “semplice amministrazione”. Cos tuiamoci in tu e le regioni
della terra in un “stato permanente di missione”». Non temiamo
di intraprendere, con ﬁducia in Dio e tanto coraggio, «una scelta
missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli s li, gli orari, il linguaggio e ogni stru ura ecclesiale diven no un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo a uale, più che per
l’autopreservazione. (papa Francesco, dal documento di indizione del
mese missionario straordinario ottobre 2019)
La situazione delle parrocchie. Pur rimanendo la prima e principale
forma dell’essere Chiesa nel territorio, diverse voci hanno indicato
come la parrocchia fatichi a essere un luogo rilevante per i giovani e
come sia necessario ripensarne la vocazione missionaria. La sua bassa
significatività negli spazi urbani, la poca dinamicità delle proposte,
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insieme ai cambiamenti spazio-temporali degli stili di vita sollecitano
un rinnovamento. Anche se vari sono i tentativi di innovazione, spesso
il fiume della vita giovanile scorre ai margini della comunità, senza
incontrarla.
(dal documento nale del Sinodo sui giovani)
Se vuoi costruire una barca non radunare uomini e donne per dare loro
degli ordini, per spiegare ogni dettaglio, per dire loro come trovare tutto
quello che serve, se vuoi costruire una barca fai nascere nel cuore dei
tuoi uomini e donne il desiderio del mare. (Antoine de Saint-Exupéry)

Le parrocchie della nostra città oggi sono superate. Oggi quasi nessuno
sa i conﬁni della sua parrocchia a Trento. E’ ﬁnita la storia in cui la
parrocchia era legata ad un territorio. Oggi a Trento parliamo di zone
abitate da chiese, qualche sacerdote e qualche gruppo di cristiani. A Trento
nord due parroci con 40.000 abitanti. Per molti le parrocchie sono corpi
estranei, realtà non intercettate. Un conto è il centro della città frequentato
di giorno e un conto è Trento sud abitato di sera: la città non è tutta uguale.
Non c’è la possibilità per il sacerdote di una certa prossimità con i fedeli.
Siamo diventati minoritari e poco signiﬁcativi. Mi chiedo se tutto questo
non sia una provvidenza per realizzare una rivoluzione pastorale. Questa
è un’opportunità. Dio non ha abbandonato la città. Un sistema pastorale
è ﬁnito, ma non la possibilità di essere segno in questa città, segno del
vangelo e bellezza di Dio. Ci si aprono porte nuove che il passato non ci
permetteva di esercitare. L’oﬀerta del Risorto è sempre relativa alla libertà
degli uomini. A volte i discepoli dormono, rispondono in modo ideologico,
o stanco. Se sparirà il vangelo a Trento non è per la mancata azione dello
Spirito Santo ma per le persone che non hanno dato credito allo Spirito
Santo. Si rimpiange una forma di pastorale o di potere. L’ortoprassi è
servire e abbracciare il povero. Noi nella città siamo chiamati a fermare il
lamento continuo, il piangersi addosso o le battaglie di retrovia. Ci deve
tornare la commozione di fronte a Gesù Cristo.

Alcuni possibili percorsi di rinnovamento.
1. Il territorio non è più l’elemento che mi dà la comunità. Oggi non
siamo in grado di presidiare il territorio. Una volta il parroco poteva dare
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informazioni sulle singole persone. Gesù non ha chiesto di presidiare il
territorio. L’idea di aver la situazione sottomano è superata. Rischi di
sogni di potere. La linea è di essere segno di profezia. Essere segno del
vangelo. L’azione pastorale in città con comunità segno e strumento che
si può vivere la vita di Gesù di Nazareth. Persone che vivono la fraternità.
Con la frequentazione assidua della parola che è Gesù di Nazareth.
La lettera d’amore cui attingo per commuovermi per il mio Signore.
Arrivare a far sì che in quella comunità ci sia qualcuno per cui è normale
frequentare la parola di Dio, e dire io voglio vivere per questo Dio.
2. Comunità sedotte da Dio che non possono fare a meno di convocarsi
per lasciarsi guidare dalla Parola e per celebrare l’eucaristia. Non un
frettoloso rito del prete che deve fare presto e andarsene. Comunità che
hanno nella celebrazione eucaristica la fonte e il culmine. Quindi messe
non in base ai preti che abbiamo, ma dove c’è la comunità celebrante.
Una veriﬁca di messe che devono essere dolcezza e inquietudine. Tonino
Bello: “la messa è scatenare la missione”.
3. I segni del regno. La città ha più poveri che altrove. Per motivi statistici,
ci sono più abitanti. Io sogno una chiesa che ama i poveri, che si china
sui poveri, la carne di Cristo. Ai poveri devo dare me stesso, la mia vita,
non i servizi. Ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale pensi cosa la propria
comunità fa per i poveri, se sono il focus della propria vita.
4. Una comunità dove si pratica la fraternità, dove ci si tratta da fratelli e
sorelle, non ci si critica. Le nostre comunità hanno un tasso di litigiosità
che non fa bene al vangelo. Per essere segno devono testimoniare la
fraternità.
Per me questa è la pastorale, il resto è burocrazia ecclesiastica. Credere
che Gesù di Nazareth è la mia vita. Sentire che Gesù di Nazareth è il centro
della mia esistenza. Realizzare il sogno di Chiara Lubich di “incendiare la
città” con l’amore vissuto. Lavorando sulle soluzioni concrete rischiamo
di non arrivare da nessuna parte. La chiesa di san Pio X o Madonna della
Pace e altre sono state costruite pochi anni fa e oggi vediamo che quasi
quasi non ci sarebbero servite. Dobbiamo confrontarci con la nostra fede.
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Risposte del vescovo
Come vescovo devo andare a vedere dove il Signore ha già lavorato.
Io non devo elaborare un piano pastorale. Il vescovo deve stare sotto la
parola (ordinazione episcopale con il lezionario che sta sopra il vescovo).
Indicare i segni del regno che è dentro e fuori la chiesa. Cerco di entrare in
questa prospettiva. Per non entrare in una prospettiva ideologica. Ho visto
i segni del regno nelle buone prassi centrate sull’ascolto e sulla parola.
Come l’ascolto della gente in Cristo Re e san Pietro. Una formazione dei
ragazzi con la comunità generante. Concretezza del povero. Dobbiamo
accorgerci del bene che già esiste. Il Signore sta lavorando con la parola,
con i poveri. Il maligno parla di te, “tu non riesci”, parla male degli altri,
parla male di Dio. Quello che mi preoccupa sono le spaccature e le invidie
delle comunità, che distruggono il bene che abbiamo. A volte si litiga per
nulla, per piccolezze.
Il futuro della chiesa sono i poveri, ma cosa intende come poveri?
Deﬁnire il povero è pericoloso, è diﬃcile una deﬁnizione precisa. I poveri
sono quelli che per le più incredibili situazioni non riescono a stare nella
vita con serenità, non hanno una qualità
relazionale dignitosa, e per questi motivi
sono ai margini. La povertà è generata da
black out relazionale. Ad es. tra popoli
del nord e del sud. Oppure nei contesti
sociali e familiari. Dobbiamo ricostituire
tessuti relazionali, tra i popoli, nelle
comunità. Le relazioni hanno come
centro le persone. Ieri sono venute le
suore di Calcutta. Non hanno opere,
ma hanno scelto di stare nelle relazioni.
La chiesa risponde alla povertà oﬀrendo uno strato relazionale. C’è un
servire i poveri che è la stessa natura della Chiesa. Ognuno nella propria
agenda dovrebbe avere i suoi poveri. Ci vuole anche la realtà strutturale,
come la mensa domenicale a san Pio X. L’obiettivo è che tutti i cristiani
servano i poveri. Tu quanti poveri servi? Con nome e cognome.
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L’eucaristia ha un linguaggio diﬃcile, cosa cambiare?
L’eucaristia è anche culmine. Noi abbiamo ridotto tutto a eucaristia.
Noi spesso celebriamo messe. Ma dovrebbe essere il compimento
di un cammino di fraternità e di fede. Rischio di far suonare Bach a
chi ha iniziato a imparare, ad es. se portiamo i ragazzi a messa senza
una preparazione. L’eucaristia è un gesto che “disturba”. Il rischio è di
pensare che si rinnovi l’eucaristia con qualche canto o con dei segni
oﬀertoriali. Alcuni giovani hanno iniziato con la parola di Dio e ad un
certo punto hanno ripreso a partecipare alla celebrazione eucaristica.
Come portare avanti la riﬂessione di oggi?
Occorre fare un lavoro come segreteria, trasmettere quanto è emerso oggi
nei vari Consigli Pastorali Parrocchiali, in modo che diventi l’argomento
delle prossime riunioni e questo anche per i religiosi e le religiose. Poi
nel consiglio di zona di ﬁne anno vediamo cosa emerge.
L’assemblea si conclude alle 12.10.
Verbale di don Giuseppe Mihelcic

SARÀ CHIAMATO NAZARENO

I membri della Sacra Famiglia sono: Giuseppe, il bambino, sua madre.
Sono i tre personaggi dell’infanzia di Gesù, personaggi che vivono
secondo un piano stabilito da Dio. E questo è molto importante. E
difatti accanto ai tre personaggi ce n’è un quarto, l’angelo del Signore
che guida il loro cammino e interpreta
i fatti che accadono. La famiglia di
Nazaret è dunque una famiglia in
ascolto, percorrendo un cammino che è
Dio a stabilire, non loro stessi. È tutto
in funzione del bambino: tutto ciò che
accade (e che Dio vuole) ricorda chi
egli sia. Una famiglia dunque, attenta al
ﬁglio, meglio, al disegno di Dio che si
svolge nel ﬁglio. Un cammino che li coinvolge, certo, attivamente, ma
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che non sono loro a scegliere per il ﬁglio, tanto meno a imporglielo.
Sono in ascolto e a servizio. E già questo è molto importante per ogni
famiglia che vuole essere famiglia vera e cristiana. I ﬁgli appartengono a
Dio, non ai genitori. Non sono i genitori a imporre la strada da percorrere
nella vita, ma semplicemente sono a servizio della strada che i loro ﬁgli
scelgono. Devono aiutarli a scoprire la loro vocazione, non imporgli la
loro. Giuseppe e Maria sono a servizio del ﬁglio, della sua vocazione,
Giuseppe è colui che agisce: “Alzati”. Di Maria non ci dice una parola:
è tutta raccolta nel bambino (“Prendi il bambino e sua madre”). Ma in
questa famiglia nulla capita per caso. E Giuseppe e Maria lo sanno. Si
sta svolgendo un disegno: il riﬁuto da parte di Erode e di Gerusalemme,
la fuga in Egitto, la morte di Erode, la scelta di andare a Nazaret. Tutto
è nel progetto di Dio ed è in funzione di rivelare l’identità di Gesù.
Anche il fatto di aver scelto Nazaret, che può sembrare un fatto casuale o
quasi, è tutt’altro che privo di importanza. I titoli riferiti a Gesù nei brevi
racconti dell’infanzia sono: il nome di Gesù, Dio con noi, Figlio di Dio
e Nazareno. Sono i titoli umili e gloriosi di Gesù. Proprio il Nazareno
è Figlio di Dio, il Dio con noi. Nell’unione tra il Figlio e il Nazareno
è racchiusa la meraviglia del credente, che si apre alla gioia di un Dio
umano, ma anche la ragione del riﬁuto del giudeo e dell’incredulo, che
restano invece sconcertati. Ogni nome che viene attribuito a Gesù nel
racconto di Matteo ha un suo signiﬁcato e contribuisce a indicare la vera
identità del Figlio di Dio fatto uomo. E il nome Nazareno ha proprio in
questa linea di pensiero tutta la sua importanza. Per capirne l’importanza
basta leggere un episodio raccontato da Matteo più avanti (13,53-58).
La sapienza delle parole di Gesù e i suoi gesti suscitano meraviglie nel
suo paese: “Donde gli vengono questa sapienza e i miracoli?”. Ma la
meraviglia non si apre all’accoglienza, non si fa comprensione, si ferma
allo sconcerto e, alla ﬁne, si chiude nel riﬁuto: “Non è costui il ﬁglio
del falegname?”. L’umiltà delle origini e l’umiltà del suo essere uomo
(due tratti che non corrispondono allo schema comune del Messia)
impediscono di riconoscere il Figlio nel Nazareno. Ma la novità cristiana
è proprio qui: il Figlio di Dio è il “Nazareno”.
(Bruno Maggioni)
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UNA NUOVA STORIA D’AMORE…
Erano giorni che si stava organizzando per non arrivare in ritardo
alla messa di mezzanotte, anzi sperava di giungere con un po’ di anticipo,
ma con due bambini piccoli gli imprevisti sono la normalità nella vita di
una mamma. E naturalmente qualcosa successe anche quella sera. Alle
23.40, mentre tutti e tre si stavano preparando per salire in automobile,
la piccola Soﬁa ﬁssò la mamma con quello sguardo innocente che solo
i bambini piccoli hanno, e che non lascia nessun dubbio: era successo.
Luisa, senza tanto pensarci, ritornò in casa e con gesti automatici in pochi
minuti riuscì a cambiare Soﬁa.
Come sempre in queste occasioni, è quasi impossibile trovare
posto nel parcheggio adiacente alla chiesa, e così Luisa fu costretta
a parcheggiare lontano. Con la piccola Soﬁa in braccio, che intanto si
era addormentata, e preceduta da Iacopo, che nonostante i suoi sette
anni aveva l’atteggiamento di chi si sente responsabile di due donne,
camminava velocemente verso l’entrata della chiesa. Luisa pensava
spesso a quel primogenito: anche se aveva solo sette anni, faceva discorsi
e domande da adulto. Si era convinta che questa sua maturità precoce
fosse una conseguenza della scomparsa del padre avvenuta appena tre
anni prima, ma del resto sapeva che quel bambino era particolare ﬁn
dalla nascita. Una decina di persone erano fuori della chiesa e questo
faceva presumere che dentro non ci fosse più posto.
Un giovane, che in un altro luogo sarebbe stato deﬁnito poco
raccomandabile, con un sorriso li fece entrare, si avvicinò ad una
ragazza, che dallo strano abbigliamento si poteva intuire fosse la sua
ﬁdanzata, le disse qualcosa all’orecchio e questa subito si alzò e li invitò
a sedersi. Luisa indicò il posto a Iacopo, ma questi con un gesto che non
lasciava adito a nessuna replica fece sedere la mamma con la sorellina in
braccio. «Parola del Signore». «Lode a te, o Cristo» rispose la gente, e
poi si sedette in attesa dell’omelia del sacerdote. Dopo alcuni secondi di
silenzio il prete iniziò dando il benvenuto ai fedeli convenuti a celebrare
la nascita del Salvatore. Già prima della ﬁne del vangelo, Luisa era stata
rapita dai suoi pensieri: un altro Natale da vivere in solitudine; sì, c’erano
i genitori, i suoceri, i cognati, tutti sempre presenti e vicini, ma mancava
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lui. E poi il futuro dei bambini: sarebbe riuscita a farli crescere da sola?
Il lavoro, la crisi…
Mentre pensava a queste cose, si accorse che Iacopo stava lentamente
percorrendo la navata centrale. «Avrà certamente trovato un posto libero
tra i primi banchi» pensò tra sé, ma quando superò anche la prima ﬁla di
banchi e iniziò a salire i gradini del presbiterio, il suo pensiero si trasformò
in una preghiera: «Signore, ti prego, fermalo!». Tutta l’assemblea stava
ﬁssando Iacopo, che intanto si era avvicinato al prete e con un cenno
gli aveva chiesto di abbassarsi. Questi, tra lo stupito e il divertito, si
avvicinò. Iacopo gli sussurrò qualcosa all’orecchio ed egli subito si fece
portare il microfono dal sacrestano. Intanto, con fare solenne, il bambino
estrasse dalla tasca interna del piumino un foglio di carta piegato e con
calma si mise a dispiegarlo. Luisa non sapeva cosa fare, avrebbe voluto
nascondersi sotto il banco o scappare fuori, ma non poteva far niente; era
come paralizzata, e così chiuse gli occhi e attese. Con il sacerdote al suo
ﬁanco che gli reggeva il microfono, Iacopo cominciò a leggere quella che
aveva tutta l’aria di essere una lettera.
Caro Gesù Bambino,
quest’anno ti ho scritto una lettera, ma non per chiederti un regalo.
Quest’anno voglio che la mia lettera giunga direttamente a te, senza
passare per tante mani. Non ho niente da chiederti, perché non ho bisogno
di nulla e di regali ne ho già abbastanza. Ti scrivo solo per ringraziarti di
tutto ciò che mi hai già regalato.
Caro Gesù, ti ringrazio di avermi donato un papà, anche se solo per
quattro anni. I grandi dicono che lo hai chiamato a te così presto perché
avevi bisogno di un bravo angelo, ma io non credo che tu abbia il coraggio
di fare una cosa del genere; di angeli tu ne hai già tanti e anche bravi, io
di papà ne ho uno solo. Non mi interessa sapere perché lo hai chiamato,
mi basta sapere che è con te.
Caro Gesù, ti ringrazio per il dono straordinario di avere una mamma.
I grandi dicono che non bisogna che i genitori si mostrino in lacrime
davanti ai ﬁgli, ma io ti ringrazio per tutte quelle volte che ho scoperto
mamma che piangeva in silenzio. «Mamma, non devi vergognarti, e non
serve che ogni volta ti giustiﬁchi dicendomi che non stai piangendo, ma
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sei solo un po’ raﬀreddata, anche se siamo in pieno agosto. Io ti voglio
bene lo stesso, anzi quando ti vedo piangere te ne voglio ancora di più».
Vedi, Gesù, io non so che cosa signiﬁchi amare perché sono ancora
piccolo, ma credo che amare una persona vuol dire piangere per lei, e
quando non abbiamo più nulla per cui vale la pena piangere signiﬁca
che non sappiamo più amare.
Caro Gesù, ti ringrazio per avermi donato dei nonni. I grandi dicono
che i nonni sono pesanti, che raccontano sempre le stesse cose, che
mentre parli si addormentano, che non capiscono quello che gli dici
perché sono vecchi: ma cosa c’è di più bello di ricevere una carezza
e un abbraccio dai nonni? Nei loro occhi c’è una serenità e una pace
che placa le nostre paure di bambini. I grandi spengono gli occhi dei
vecchi per accendere la televisione, e così guardano fredde luci che si
accendono e si spengono piuttosto che ascoltare tutte le storie che si
racchiudono nei loro sguardi.
Caro Gesù, ti ringrazio per il dono della comunità in cui vivo. I grandi
dicono che in parrocchia non si va mai d’accordo, che ci sono divisioni,
che chi ce l’ha con questo e chi con quell’altro, ma ogni volta che
mi presento a chiedere qualcosa a uno di loro sono sempre gentili e
disponibili, mi aiutano, mi insegnano tante cose ed è bello essere parte
di una comunità in cui si gioca, si canta, si prega, si sta insieme. Gesù,
mi spieghi perché prese una per una le persone sono tutte buone e
brave, e invece quando si mettono insieme fanno di tutto per non andare
d’accordo?
Caro Gesù, grazie per tutte le persone che questa notte sono venute qui
a festeggiarti. I grandi dicono che tu non esisti. A volte credo che dicano
questo perché hanno paura, non di te, ma della vita che conducono. Sai
qual è la cosa più strana? Tu vuoi che loro siano felici e loro fanno di
tutto per non esserlo. Dicono a noi piccoli che tu non ci sei; ma se tu
non esisti, da dove viene la gioia che sperimentiamo in momenti come
questi? E poi, detto tra noi, se tu non esistessi io a chi starei leggendo
questa lettera?
Caro Gesù, grazie di essere nato anche quest’anno. I grandi dicono
che non ti meritiamo, che siamo cattivi, che se loro fossero te avrebbero
già distrutto tutto; ma per fortuna loro non sono te. Caro Gesù, grazie
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perché in questa notte santa tu non vieni a rimarcare i nostri peccati, i
nostri difetti, le nostre mancanze, ma piuttosto ogni anno ritorni tra noi
per iniziare una nuova storia d’amore con ogni uomo.
Caro Gesù, grazie di tutto e buon Natale.
In chiesa c’era un silenzio che permetteva di sentire il rumore della lettera
che Iacopo stava ripiegando. Con un cenno ringraziò il sacerdote, e si
incamminò verso il suo posto. Luisa lo aspettava piangendo, e dopo averlo
abbracciato gli sussurrò in un orecchio: «Stai tranquillo, questa volta non
sono raﬀreddata».
Natale, scriveva don Primo Mazzolari, è come l’alta marea: trascina con
sé tutti. Quelli che vi ci arrivano dopo aver percorso, in qualche modo, il
cammino di Avvento, ma anche quelli che, mossi da una certa nostalgia
dell’infanzia, sono disposti a pagare un pedaggio alla tradizione. Alcuni vi
approdano quasi per sbaglio, dopo aver terminato il cenone; altri ne fanno
una questione di appartenenza: in fondo è un’usanza che resiste anche
ai molteplici attentati del consumismo, anche ai cambiamenti epocali.
Non mancano quelli che sparano a zero contro tante motivazioni piuttosto
labili. E magari si appellano alla purezza della fede contrapponendola
alla religione. E certo vi sono anche quelli che non esitano a costruire
dovunque presepi ﬁno a farne quasi una bandiera da sventolare di fronte
alla supposta invasione di altre religioni. Ma Natale non appartiene a
nessuno, neanche ai difensori del cattolicesimo, o ai devoti e tanto meno
ai preti.
Natale è il desiderio di ascoltare ancora l’annuncio di quella notte: «Oggi
vi è nato il Salvatore».
Natale è il canto degli angeli su una terra che ha quanto mai bisogno
dell’amore di Dio per fare pace: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace
in terra agli uomini che egli ama».
Natale è una luce che non si spegne, nonostante le angherie, i soprusi, le
ottusità degli uomini… perché è una luce che viene da Dio.
“E’ nato Gesù bambino”. Natale: la diﬀerenza cristiana
Arriva il natale e, con la festa, arriva immancabilmente il corteo di luci,
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di regali, di pranzi. “E’ Natale”, si usa dire, come per giustiﬁcare tutto
il contorno. E attorno al contorno si scatena il moralismo austero dei
credenti – di alcuni credenti – che criticano immancabilmente il “Natale
consumistico”. Talvolta la critica al Natale consumistico è fondata sul
dato incontrovertibile dell’annuncio cristiano che, molte volte, si riassume
con una frase semplice: “E’ nato Gesù Bambino”. Sicché, in talune
situazioni, l’opposizione tra la festa laica del Natale e l’evento di fede
della festa religiosa si riassume con due slogan: “E’ Natale”, da una parte,
“E’ nato Gesù Bambino”, dall’altra. Anche se, poi, le due aﬀermazioni
non sono così radicalmente diverse. Si capisce che, dicendo “è Natale”
si parla precisamente di quel Bambino che nasce. E dicendo che è nato
Gesù Bambino si intende anche che si debba far festa, una grande festa
nella quale, ovviamente, rientrano come componenti essenziali anche gli
aspetti gioiosi, sociali, tipici di qualsiasi festa. Insomma, lo slogan laico è
anche un po’ religioso e lo slogan religioso è anche un po’ laico.
L’annuncio natalizio e la “diﬀerenza” cristiana
Semmai l’eterna polemica natalizia fa nascere un problema che non
riguarda più soltanto il Natale, ma la fede cristiana stessa, il senso della
presenza cristiana nel mondo. Il fatto che oggi molta gente preferisca
parlare genericamente di Natale piuttosto che del Bambino che nasce a
Betlemme fa parte del processo di distacco del mondo moderno dalle
sue radici cristiane. Forse, a questo punto, non è fuori luogo ricordare
che, prima del IV secolo, si celebrava a ﬁne dicembre la festa pagana
del Dio Sole. La Chiesa l’ha cristianizzata, sostituendola con la festa del
“nuovo sole”, il Bambino salvatore. Oggi si sta assistendo al processo
inverso: la festa pagana, diventata allora cristiana, sta diventando di
nuovo pagana. Ma se è così, diventa illusorio per i cristiani pretendere
da un mondo che non capisce la notizia del Dio Bambino che sia proprio
lui, questo mondo estraneo, a capire da solo quella straordinaria notizia.
Ed è particolarmente ambiguo che i credenti nutrano l’illusione che il
Natale sarebbe più capito se si comperassero meno panettoni e si bevesse
meno spumante. La Bella Notizia non viene dal mondo. A Natale sono i
cieli che si aprono: “Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce”, racconta Luca. E, dopo l’annuncio della
nascita, “apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che
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lodava Dio e diceva: ‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama’” (Lc 2,9-14). Gli angeli sono protagonisti,
perché la “bella notizia” viene dall’alto. E quando non sono gli angeli, è la
stella, come nel testo matteano
dei Magi. In qualcosa di simile
ci si imbatte anche a Pasqua.
Anche a Pasqua, infatti, sono
gli angeli che, dall’interno del sepolcro, o sedendosi sopra la pietra
rotolata via dall’entrata, annunciano trionfalmente: “Non è qui” (Mt 28,6;
Mc 16,6; Lc 24,6). Un annuncio siﬀatto, come quello del Natale, non può
che venire dall’alto e i messaggeri non possono essere che gli angeli.
Si tratta di una sorpresa, infatti, che supera tutte le attese, e i credenti
sono incaricati di annunciarla, sempre e ostinatamente, anche quando
si prevede che non sarà capita. Dunque la diﬀerenza fra il generico “è
Natale” e il più speciﬁco “è nato Gesù Bambino”, dice sinteticamente
la diﬀerenza fra l’essere nella Chiesa e l’essere nel mondo, ma anche,
sempre sinteticamente, la loro vicinanza: il credente fa festa anche lui,
come tutti, perché anche lui è nel mondo e non si scandalizza se chi è
nel mondo fa semplicemente festa senza condividere il motivo lontano e
altro di quel fare festa.
La nascita come partenza. La faticosa entrata nel mondo
A proposito degli angeli e di annunci che vengono dal cielo, c’è un altro
aspetto dietro a quella frase che, forse, è interessante. Alcuni studiosi fanno
notare un’ulteriore somiglianza fra racconti del Natale e della Pasqua. Il
grido morente di Gesù in croce non è senza ricordare il pianto del bambino
appena “gettato nel mondo”. È il momento della faticosa percezione,
da parte del neonato, della propria diﬀerenza rispetto alla madre. Ma
la madre non lo rigetta per questo, anzi, lo accoglie nelle sue braccia.
Così il padre, di fronte al Figlio morente, che grida la sua solitudine, non
lo abbandona. Anzi, al contrario, lo accoglie paternamente. Altri fanno
notare la somiglianza fra la deposizione del neonato nella mangiatoia e
la deposizione del Cristo morto dalla croce. In altre parole, nella nascita
c’è un aspetto faticoso e perﬁno doloroso, che spesso viene dimenticato.
Si può dire, dunque, che esiste un’antropologia della nascita che è
preziosa in rapporto al Natale, per dare spessore alla notizia “è nato Gesù
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Bambino”. Per annunciare il Natale bisogna annunciare correttamente il
nascere e quindi la fatica del nascere. La nascita, in eﬀetti, è irreversibile,
contiene in sé qualcosa di una partenza senza ritorno: non è più possibile
ritornare nella pancia della propria madre. Altre partenze potranno essere
superate con un ritorno, ma non quella. Si conoscono molte descrizioni
di partenze senza ritorno. Hanno sempre l’angoscia dell’irreversibile,
qualcosa del pianto del neonato irrimediabilmente gettato nel mondo.
[…] Ricordo un altro personaggio: Charles de Foucauld. Jean Guitton ha
detto che Charles de Foucauld è stato “un uomo che non ha mai cessato
di nascere”. Charles de Foucauld, come noto, era inquieto, eternamente
in ricerca, spesso lontano dai suoi luoghi di origine, in Francia, in Italia,
in Medio Oriente, in Africa. Nello stesso tempo, però era aﬀascinato dalla
vita nascosta di Gesù, da Betlemme e da Nazaret, dove risiedette per tre
anni. L’irrequietezza della continua partenza, ﬁsica o spirituale, andava
dunque di pari passo con lui, con il fascino della partenza senza ritorno
della nascita del Natale, quando, da sempre, si annuncia che “è nato Gesù
Bambino”. (Alberto Carrara)

«Ogni Natale è un Natale nuovo,
è una nuova oﬀerta di amicizia e di condivisione
che Dio fa a ciascuno di noi.
Da parte nostra, allora, ogni atto di accoglienza e poi ogni atto
di giustizia, di perdono, di comprensione e di solidarietà
è il coronamento naturale
della celebrazione del Natale».
Carlo Maria Martini
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BATTESIMI
Nell’amore di Dio sono rina a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito Santo:

30 se embre
20 o obre
28 o obre
25 novembre
09 dicembre

TOMMASO CUEL
EMMA IACHEMET
SIMONE BRAGAGNA
KIMBERLY PLOTEGHERI
NICOLÒ ASSENZA

DEFUNTI
«Ricorda , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della
fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tu quelli che
riposano in Cristo, la bea tudine, la luce e la pace».

27 se embre
03 o obre
05 o obre
19 o obre
29 o obre
21 novembre

LILIANA TONOLLI
GIUSEPPINA TAVA
ELDA BAZZANELLA
DARIO FORADORI
GABRIELE ECCHER
REMO CADONNA

MOSTRA PRO MISSIONI
E DEBITO PARROCCHIALE
A conclusione di questa “quarantesima” mostra sen amo
vivo il desiderio di esprimere riconoscenza a tu : a chi si è impegnato
per l’organizzazione, a chi ha lavorato a tu i livelli, a chi ha prodo o i
manufa e a chi, con aﬀe o, costanza e generosità ha visitato la mostra.
Un grazie, naturalmente, agli animatori e alle volontarie che con pazienza
e aﬀe o hanno contribuito alla realizzazione dei lavori.
Un ringraziamento par colare alle signore animatrici del “GIOCO DELLE
SCATOLE” che da oltre 19 anni viene organizzato all’interno della mostra.
Sono stati raccolti Euro 5.822,87
Ancora grazie a tu e le persone che hanno visitato e contribuito al buon
esito acquistando i lavori espos con gli auguri più sinceri di un

Santo Natale e un felice Anno Nuovo
da p. Giorgio, Gruppo Donne e Gruppo Missionario

15

Gruppo Missionario di Villazzano
INIZIATIVA MISSIONARIA Anno 2018 – 2019

Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone una duplice inizia va:
da una parte si vuole partecipare ad un proge o del Centro Missionario
Diocesano, in segno di unità con gli altri gruppi missionari della comunità
diocesana, dall’altra si vuole contribuire a dare sollievo alle situazioni
di sofferenza dei ragazzi di strada della missione che il missionario
dehoniano Padre Giovanni Pross ha lasciato da poco in Congo. L’importo
complessivo previsto è di 2.500 €, da raccogliere entro il prossimo giugno,
preferibilmente con il sistema dell’autotassazione mensile.

SOSTEGNO ALLA MISSIONE DI
Padre GIOVANNI PROSS in CONGO
L’inizia va è proposta da Padre Giovanni, per la
missione che ha lasciato da poco in Congo, dove
ci propone di contribuire alle spese per materiale
scolastico a favore dei ragazzi di strada (molti
abbandonati dalle famiglie perché accusati di
stregoneria o perché malati). L’importo che ci
proponiamo è di 2.000 €, a favore di 120/140 tra
bambini e ragazzi (maschi e femmine), per i quali la
missione ha fondato una scuola.
SCHIAVI TRA I MATTONI N PAKISTAN
Il proge o vuole contribuire a sostenere l’opera
di Suor Josephine Michael, suora pakistana dell’
”Unione di Santa Caterina da Siena delle Missionarie
della Scuola”, che con nua l’impegno della tren na
Suor Teresa Bernard, a favore dei nuovi schiavi
delle fabbriche di ma oni del Pakistan. L’importo
previsto è di 500 €.
Le referenti del Gruppo Missionario per la raccolta delle quote sono
Valentina Bazzanella 0461-924867 e Elena Camin 0461-921065
Grazie di cuore n da subito a chi vorrà contribuire.
Il Parroco e il Gruppo Missionario

Attualmente hanno contribuito 19 persone, per un totale di Euro 258,50
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al 30 novembre 2018
Disponibilità cassa/banca
*Iniziativa Missionaria
€ 258,50
*Gruppo Missionario (Mostra) € 6.504,84
Saldo disponibilità
Debiti presso Istituti di credito al 30/11/2017
* Mutuo Cassa Rurale di Trento, per tetto
Santuario Grotta
Debiti presso Enti Ecclesiastici al 30/11/2018
* Arcidiocesi di Trento

€

73.810,23

€
€

-6.763,34
67.046,89

€

69.473,27

€

8.000,00

€ 77.473,27

Leggendo la nostra situazione economica ci sorprende che per la prima
volta dopo anni, il “deposito” sia più che positivo. Sì i soldi ci sono ma
vanno “interpretati”. La somma risente quasi totalmente del contributo
della Provincia, per la manutenzione straordinaria del tetto del Santuario
della Grotta. Per questo intervento la parrocchia è impegnata con un
mutuo decennale. Le oﬀerte libere per contribuire, attualmente sono
alquanto scarse. In tempi brevi si interverrà per il cambio della copertura
del tetto di “Villa Maria” (di proprietà della parrocchia), quella casetta
situata dietro il santuario. Inoltre si rende necessario, speriamo entro
l’anno prossimo 2019, l’intervento per ripristinare l’intonaco della zona
campane e la sostituzione delle sette vetrate della chiesa parte vecchia.
In ne, è stato rinnovato l’allarme, per tutto l’edi cio della chiesa
parrocchiale. Facendo quattro conti si comprende che il “tesoretto” ha i
mesi contati.
Grazie a tutti coloro che contribuiscono, senza apparire, all’economia
della parrocchia: anche questo dice attenzione per la propria comunità.
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Gradualmente si va comprendendo che l’Associazione Baobab,
per la parrocchia, non è una delle tante associazioni che ci possono
essere. Per noi è “strategica” se vogliamo sostenere e gestire le
molteplici attività. Invito tutti coloro che partecipano alla vita
della comunità ad aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.
(p. Giorgio)

Associazione BAOBAB - TESSERAMENTI

2019

Cari Soci ed Amici, ricordiamo che al
31 gennaio scadono le quote associative.
Per il rinnovo è suﬃciente versare la quota di
10,00 Euro. ( Adesione e sostegno attività).
Viene richiesto anche il codice ﬁscale.
Chi desidera iscriversi per la prima volta, oltre la quota,
è pregato di compilare l’apposito modulo.

ASSOCIAZIONE “BAOBAB” - Nuovo Oratorio Villazzano
Dichiarazione dei Redditi - 5 PER MILLE
Anche per il 2018 ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone siche a nalità di sostegno del
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni
di promozione sociale. Ricordiamo che il 5 per mille non è alternativo, ma va ad
aggiungersi alla scelta di destinazione dell’otto per mille e non comporta alcuna
spesa aggiuntiva per il contribuente. Chi desiderasse destinare il 5 per mille alla
nostra Associazione, deve scrivere nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO
o CUD relativi ai redditi del 2018, il proprio nome, cognome e il codice scale
dell’Associazione “BAOBAB- Nuovo Oratorio Villazzano” (ente bene ciario),
come risulta dall’esempio sotto riportato.
Il codice scale del “BAOBAB” è: 96072710229
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucra ve di u lità sociale e
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.

FIRMA
Mario Rossi
Codice ﬁscale del beneﬁciario:
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96072710229

“Sulla tua Parola”- Incontri sul Vangelo per adul è la proposta delle

nostre parrocchie che invita a frequentare con semplicità e curiosità
il Vangelo, con l’obie vo di “conoscere Gesù per poterlo riconoscere”,
come suggerisce papa Francesco: un invito a vivere l’incontro con un
volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di Gesù Cristo, sempre
nuovo, sempre capace di stupire e di aﬀascinare, un invito aperto a tu
e per tu , perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore»
(Evangelii Gaudium 3).
La proposta Incontri a piccoli gruppi di 10-12 persone per leggere il
Vangelo da adul . Un tempo da dedicarsi per incontrare il Signore
e lasciarsi incontrare da Lui, aﬃdandosi alla sua Parola che illumina e
raﬀorza, nella certezza che la fede coincide con la vita. Incontri insieme
ad altri compagni di viaggio, perché ascoltare la Parola crea relazione.
Incontri di fede, per riscoprire la gioia di ﬁdarsi di Dio e degli altri, perché
condividere domande, emozioni, dubbi, preghiere, speranze, crea
comunione e intreccia legami.
Per chi Per tu gli adul che desiderano, in modo semplice, me ersi
in cammino e vivere un’esperienza di comunità; per chi è in ricerca, e
desidera uno spazio nel quale incontrare Dio; per chi vuole approfondire
la propria conoscenza del Signore; per chi è disposto a ravvivare un
rapporto di fede scontato e sente di avere bisogno di nuova linfa.
Come Incontri a piccoli gruppi in parrocchia. Gli incontri, della durata
di circa 1 ora, si tengono indica vamente in autunno e in primavera;
ogni parrocchia s la il calendario con le date e il luogo degli incontri,
deﬁnendone la cadenza sulla base della propria disponibilità.
Quale Parola I brani scel per il 2018/2019 sono tra dal vangelo di
Luca; vengono oﬀerte delle semplici schede guida che servono da traccia
per lo svolgimento dell’incontro.
In parrocchia il giovedì dalle ore 17,30 - 18.30 oppure 20.30 - 21.30.

CELEBRAZI ONI F E S T E DI NATALE
Celebrazione del Sacramento del Perdono (Confessioni)
Perché il Natale di Gesù Cristo ci trovi pronti ad accogliere il dono della
sua nascita.
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S . MESSE
• L 24 dicembre ore 22.15 Veglia
ore 23.00 S. MESSA DELLA NOTTE
ore 24.00 S. Messa Santuario della Grotta:
• M 25 dicembre - Natale del Signore
Chiesa Parrocchiale S. Messa ore 8.00 e ore 10.00
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta SOSPESA
•
•
•
•

M 26 dicembre: S.Stefano: S. Messa ore 9.00
G , V  dicembre: S. Messa ore 8.00
S 29 dicembre S. Messa ore 19.00
D 30 dicembre - Festa della Santa Famiglia
S. Messa ore 8.00 e ore 10.00;
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta SOSPESA

• L  dicemebre S. Messa ore 19.00 e Te Deum
• M 1 Gennaio 2019 - Ss. Maria Madre di Dio
S. Messa ore 8.00 SOSPESA
Santa Messa ore 10.00
S. Messa ore 11.15 Santuario della Grotta
Giornata Mondiale della Pace
“La buona politica è al servizio della pace”
ore 17:00 Chiesa dei Cappuccini - testimonianza - marcia;
ore 19.00 S.Messa in Duomo presieduta dal vescovo Lauro Tisi
• M , G , V  : S. Messa ore 8.00
• S  gennaio S. Messa ore 19.00
• D 6 gennaio Epifania del Signore
S. Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 (Santuario della Grotta)

BUON NATALE di Gesù Cristo
e un Felice Anno Nuovo
dalla COMUNITÀ PARROCCHIALE
di S. STEFANO
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