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NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE 

 

23 dicembre 2018 – ANNO XXIX – n. 30 

 

 

Messo al bando 
 

quando l’Escluso è il protagonista vero del cambiamento 
 

Chi ha l’abitudine di guardare la tv 

sa che alcuni personaggi sono 

onnipresenti. Che il Corona di turno 

sia poi del tutto insignificante o abbia 

una vita personale penosa, poco 

importa. Importante è mettere al 

bando le persone intelligenti e dare 

invece spazio a chi sbraita o straparla 

del niente ma contribuisce a fare 

audience! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono Paesi che fanno sempre notizia perché 

legati al nostro mondo occidentale, mentre ce ne 

sono altri, come per esempio lo sfortunato 

Yemen che, nonostante cinque anni di guerra 

abbiano falciato milioni di civili, non merita una 

riga su nessun giornale manco per sbaglio. Del 

resto, è meglio mettere al bando queste notizie 

anche perché, proprio noi italiani, alimentiamo 

la carneficina in quanto siamo i venditori delle 

armi usate in quella guerra!  

Se la nuova cognata dell’erede al trono inglese indossa un paio di sandali originali, i media si scatenano informandoci 

con morbosa curiosità. Se invece cinquemila profughi si mettono in marcia nel Centroamerica per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla loro situazione, viene messo un bel silenziatore facendo finta che non esistano. Sono solo un 

fastidio del tutto ingombrante che è meglio mettere pacatamente al bando! 

Quando in una famiglia succede una tragedia frutto di rancori e di violenze insensate, le salottiere signore che 

intrattengono nei noiosi pomeriggi televisivi ci esibiscono dettagli al limite del buongusto, mentre se comuni coppie di 

sposi vivono da anni un amore autentico e creativo, sono ironicamente messe al bando come “tradizionali famiglie di 

una volta!”. 

Ho udito che in un oscuro paesotto orientale un tale Gesù, a partire dalla sua nascita alquanto rocambolesca fino alla 

morte violenta e ingiusta, abbia operato una straordinaria rivoluzione osando introdurre il principio dell’amore come 

criterio della vita. La cosa tuttavia è apparsa troppo pericolosa tanto da mettere al bando questa sciagurata e nefasta 

notizia. Sembra che questa proposta ancora oggi a molti appaia come del tutto inopportuna tanto da continuare a 

silenziarla per evitare che si diffonda e prenda troppo piede.  

Noto che molti cristiani adulti hanno da tempo deciso di mettere al bando la fastidiosa presenza di Gesù negandola 

così ai propri figli. Anche in questo periodo meglio, molto meglio, sostituirlo con innocui babbi natali e costosi regali 

o affogando in interminabili pranzi le angosce sul futuro che in modo gaio si continua ad alimentare con insipienti 

scelte di vita.  

“Venne tra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto”. Si rinnova ancora oggi un copione già vissuto. Così, mentre 

i piccoli uomini della cronaca si pavoneggiano da grandi, in questi giorni, io scelgo ancora una volta di restare 

discepolo di un Grande che si è fatto piccolo e che, da escluso e messo al bando, resta il vero e unico artefice di un 

possibile cambiamento. 

 

Buona scelta anche a te e auguri! 

                      don Claudio 

 



 
 
 

«Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere vittima del 
terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei 
che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era 
donata a Dio e a questo paese… Che sapessero associare questa morte a tante altre 
ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato» 
 

Dal Testamento spirituale di Padre Christian de Chergé 
  
Lo scorso 8 dicembre, nel giorno della Festa dell’Immacolata sono stati beatificati i diciannove martiri di Algeria. 
Diciannove religiosi e religiose, di otto diverse congregazioni, proclamati beati ad Orano, in Algeria, nel Santuario di 

Notre-Dame di Santa Cruz, nella Messa presieduta dal card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi e inviato speciale del Papa. 
Una storia di fede, umanità, coraggio: i martiri sono rimasti in Algeria negli anni bui del terrorismo, e integrati fra i 

musulmani, hanno testimoniato l’amore universale di Cristo fino al martirio, tra il 1994 e il 1996. Tra loro i monaci 
del monastero di Tibhirine e il vescovo Pierre Claverie, ucciso nel 1996 insieme al suo autista musulmano Mohammed. 
Ecco la vicenda del loro martirio 

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 1996, il Padre Priore del monastero di Tibhirine in Algeria, padre Christian de 
Chergé viene rapito assieme a sei monaci. 

Il 21 maggio il «Gruppo Islamico Armato» rivendica l’uccisione dei religiosi ed il 30 maggio fa ritrovare le loro teste. I 
corpi non saranno mai ritrovati. 
Questi i loro nomi: Christian de Chergé, 59 anni, monaco dal 1969, in Algeria dal 1971 - Luc Dochier, 82 anni, monaco 

dal 1941, in Algeria dal 1947 - Christophe Lebreton, 45 anni, monaco dal 1974, in Algeria dal 1987 - Michel Fleury, 52 
anni, monaco dal 1981, in Algeria dal 1985 - Bruno Lemarchand, 66 anni, monaco dal 1981, in Algeria dal 1990 - 
Célestin Ringeard, 62 anni, monaco dal 1983, in Algeria dal 1987 - Paul Favre-Miville, 57 anni, monaco dal 1984, in 

Algeria dal 1989. 
Altri due monaci della comunità, Amédée Noto e Jean-Pierre Schumacher, sono miracolosamente scampati al sequestro 

e dopo la morte dei loro confratelli si sono trasferiti nel monastero di Fès in Marocco. 
I religiosi erano perfettamente coscienti dei pericoli cui andavano incontro, siamo nel pieno della guerra civile algerina. 
Ma nonostante tutto non abbandonano il monastero, per fedeltà alla loro missione. 

  
Dal testamento spirituale di padre Christian: 
  
«La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. In ogni caso non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza 
per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il 
momento, vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e 
nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito». 
 

Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo 
che io amo venisse indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare a un prezzo troppo alto ciò che verrebbe chiamata, forse, la 
“grazia del martirio”, doverla da un algerino, chiunque sia, soprattutto se egli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’Islam. 
  

So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli algerini, globalmente presi, e conosco anche quali caricature dell’Islam incoraggia un 
certo islamismo. È troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremismi. 
L’Algeria e l’Islam, per me, sono un’altra cosa, sono un corpo e un’anima. 
  
L’ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo conduttore del 
Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima Chiesa proprio in Algeria, e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani.  
 

La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo, o da idealista: “Dica, adesso, 
quello che ne pensa!”. Ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò, se a Dio 
piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i Suoi figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla 
gloria del Cristo, frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione, giocando 
con le differenze. 
  
Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, 
attraverso e nonostante tutto. 
  
In questo “grazie” in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio 
padre e a mia madre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso! 
  
E anche te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui 
volto ti contemplo. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen! Inch’Allah. »  
 

 

https://www.tv2000.it/tg2000/video/algeria-nel-monastero-di-tibhirine-luogo-di-martirio-per-7-monaci-francesi/


 

             
 

 

 

 
 

Per ragazzi, animatori, educatori, collaboratori 

dell’oratorio e tutti coloro che desiderano partecipare. 
 
 

  La segreteria parrocchiale chiude da 
venerdì 21/12 e riapre il 7/1/2019 
 

 Lunedì 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno 
Messa pre-festiva alle ore 18.00 

Domenica 23 dicembre –  

 
 

Tutte le mamme in attesa  di un  
bambino sono invitate a 
partecipare  

alla celebrazione 
              delle ore 10.00 o 
             delle ore 11.30 

      per una benedizione speciale. 
 

 

GESTO DI CARITA’ 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

 

 
 

 
 

Il mio Natale a Betlemme 
 
Ricordi del cardinale Carlo Maria Martini tratti da un articolo  

per il quotidiano La Stampa pubblicato il 29 dicembre 2004 

 

Benché a Gerusalemme il giorno di Natale sia, nel 
calendario civile, un giorno come tutti gli altri, molti si 
accorgono che per i cristiani questo è un giorno di grande 
festa e si affrettano a fare gli auguri quando mi incontrano. 
Dicono: «Hag sameah», che è l’espressione consueta di 
augurio nelle feste ebraiche e che si potrebbe tradurre: La 
tua festa sia lieta, ti porti gioia!  
Anche qualche luminaria per le strade, pensata per i turisti 
(in questi casi aiuta anche un po’ il consumismo), ricorda 
che in questi giorni per i cristiani c’è qualcosa di speciale.  
I pellegrini aumentano (anche se non come ci si 
aspetterebbe) e fin dalla vigilia di Natale tutti i cattolici (gli 
ortodossi celebreranno il Natale quando noi celebriamo 
l’Epifania) si affrettano verso Betlemme.  
Tutti questi segnali, pur se discreti, dicono che anche qui il 
Natale è un giorno nel quale ci si attende qualcosa di 
bello e di grande: un dono dall’alto, una gioia improvvisa, 
uno spiraglio di pace dopo tante sofferenze. In questo 
modo anche molti non cristiani colgono qualcosa del senso 
di questa festa, che non è tanto la celebrazione di un 
anniversario (2004 anni circa dalla nascita di Gesù) ma la 
festa della speranza, di ciò che si desidera e si attende, cioè 
la manifestazione definitiva e ultima del regno di Dio, per 
noi del Signore Gesù, quella che tergerà ogni lacrima e 
chiuderà la stagione dei lutti dolorosi.  
Molti cattolici partecipano nella notte di Natale alla messa 
del patriarca latino a Betlemme. Egli esce a mezzanotte 
dalla sacrestia della chiesa adiacente alla Basilica della 
Natività (dove officiano i greci ortodossi) con l’effigie del 
bambino Gesù tra le mani per deporlo al centro dell’altare.  
 

Ma da alcuni anni io non partecipo a questa messa, dove la 
chiesa è piena zeppa di gente e dove non è facile trovare un 
momento o un luogo di raccoglimento. Preferisco celebrare 
la mattina di Natale nella cosiddetta grotta di san 
Girolamo. Questo ambiente sotterraneo è adiacente alla 
grotta della Natività, nella quale pure c’è un grande viavai 
di gente che scende per le scale per passare davanti alla 
stella che indica il luogo tradizionale della nascita di Gesù. 
Noi invece ci ritroviamo nella piccola stanza buia a pochi 
metri dalla grotta tradizionale. Essa ricorda il soggiorno 
trentennale di san Girolamo qui a Betlemme, presso il 

luogo della nascita di Gesù. Mi attrae e mi commuove la 
figura di san Girolamo, studioso intelligente e tenace che, 
stanco delle ambizioni e dei pettegolezzi romani, volle 
ritirarsi a Betlemme per pregare e studiare intensamente 
le Scritture ebraiche e cristiane, dedicandosi soprattutto al 
lavoro di traduzione dalle lingue originali in latino. A lui 
dobbiamo la traduzione della Bibbia latina detta “Vulgata” 
.Come san Girolamo, che passava le notti studiando le 
Scritture, anche se molto lontano dalla sua santità, e dal 
suo rigore ascetico e scientifico, mi sento anch’io qui a 
Gerusalemme per adorare il Signore nato per noi e per 
studiare le Scritture del popolo ebraico e quelle della 
primitiva comunità cristiana.  
 

Vorrei così conoscere più a fondo qualcosa del mistero 
di Dio e dell’uomo, che ho incontrato così spesso nel mio 
ministero come vescovo. I giorni di Natale non riservano 
quindi neppure qui esperienze particolarmente “mistiche”.  
Si tratta in qualche modo di una ricorrenza come le altre, 
ma nella quale prendiamo coscienza del piccolo fatto 
avvenuto a Betlemme duemila anni fa che ha cambiato la 
storia del mondo. Questa storia sembra ancora procedere 
lungo i binari antichi, ma noi, che abbiamo aperto gli occhi 
con la grazia del battesimo, vediamo che già in essa 
operano, nel tessuto della storia quotidiana, anche in 
questo Paese, quella fede, quella gioia, quella capacità di 
accoglienza e di riconciliazione e quella pace che gli angeli 
hanno cantato sopra la grotta di Betlemme. Da questo 
luogo vorrei raggiungere tutta l’umanità, in particolare 
coloro di cui ho guidato le preghiere per ventitré anni nel 
Duomo di Milano. Vorrei che giungesse a tutti loro il 
messaggio che nasce da questa grotta spoglia: anche 
nelle più piccole cose della nostra giornata, anche in quelle 
più nascoste o apparentemente insignificanti, anche in 
quelle che ci fanno soffrire è presente il mistero di Dio 
che con amore si volge verso di noi. Ritorno come ogni 
anno da questa messa presso la grotta con occhi un po’ 
nuovi. Anche la visione della città di Betlemme, con la sua 
desolazione e il suo abbandono per la mancanza di 
pellegrini, ci dà occasione di sperare che un giorno tutto 
questo lascerà il posto alla gioia, al benessere e alla pace.  



    

Lunedì 24 dicembre – Vigilia di Natale : 

CONFESSIONI dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30 

 
 

 

Ore 18.00 – S. Messa della Vigilia 

Ore 22.00 – Prima S. Messa nella Notte  

Ore 23.30 – Inizio Veglia di Natale   

Ore 24.00 – Seconda S. Messa nella Notte  

 

                  SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 18.00 

 

SS. Messe ore 10.00 –18.00 

 

 

 

SS. Messe ore 10.00 – 11.30 – 18.00 

Ore 17.30 VEGLIA PER LA PACE 

 

 

 

SS. Messe ore 8.30 – 10.00 –11.30 - 18.00 

Nel pomeriggio : 

ore 15.30   PREGHIERA PER TUTTI I BAMBINI  
A Seguire : TOMBOLATA DEI RE MAGI (Sala della 

Comunità – Via S. Giuseppe 4) 

 
 
 

Preghiera della famiglia davanti al Presepe 
Signore Gesù, Tu che sei il grande dono del Padre 

offerto a questa umanità disorientata, 
in questo Natale aiutaci ad accogliere Te  

per non smarrirci in vicoli ciechi e senza speranza. 
La luce della tua nascita ci aiuti a ritrovare la strada che porta a Te. 

Sostieni la nostra famiglia perché impari sempre ad amare 
e a perdonare e viva con serenità e letizia. 

Maria e Giuseppe sostenete il nostro cammino! 

 

 


