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È  una sensazione strana che mi 
piglia ogni anno, alla sera di 
Natale. Diventa spesso una 

domanda: come, già finito? 
Non so dire bene perché, tuttavia 
Natale si consuma così, in un lampo, 
quasi come fosse un fiammifero. 
Lo aspetti tanto: noi ambrosiani ad-
dirittura per sei settimane. E poi si 
consuma in un istante. Sarà che, 
dopo la Messa, ti chiudi in casa con 
la famiglia e non molli più la tavola 
sino a sera. Ma va via di getto. Certo, 
belle quelle ore passate lì, con quelli 
che sono una abitudine fissa; perché 
si sa: Natale lo passi con i tuoi. Ma-
gari, col trascorrere degli anni, qual-
che volto scompare – ha già fatto il 
grande salto – e allora la festa si am-
manta un po’ anche di nostalgia. Ma, 
di fondo, il quadro è rassicurante 
nella sua costanza. 
La dimensione familiare, il ritorno in 
famiglia, il ritrovare quegli affetti che 
accompagnano una vita è una delle 
caratteristiche di questa festa. Proba-
bilmente per questo il Natale è caro 
a tutti: più o meno credenti che si sia. 
Se poi dai retta ai motivetti ripetuti 
allo sfinimento in tv, nelle reclame (sì, 
va bene: la pubblicità. Sono vec-
chio!), ti pare che Natale sia solo 
quello. Ma non è così. 
Ho insistito tanto a proporre il Prese-
pio, perché Natale è molto di più. E 
non per un bigottistico richiamo reli-

gioso. Non perché non ci piace se 
derci a tavola in famiglia e godere le 
bontà del cibo. O la simpatica confu-
sione della famiglia. 
Natale “è una favola”, non perché 
narra una storia per bambini o ri-
chiama al quadretto romantico di 
una notte al freddo e al gelo nel 
quale un Bimbo nasce in una stalla, 
tra un bue e un asinello. Che comun-
que rimane una delle più belle narra-
zioni del mondo! 
Natale è il prodigioso avvenimento 
della scelta di Dio che ha deciso di 
aver parte con noi, di entrare dal 
basso nella nostra storia e di abitarne 
la periferia. Un Dio che “fa piano”, si 
presenta “sotto voce” – con buona 
pace del canto delle schiere celesti, 
destinate tuttavia solo a un manipolo 
di pastori che, nella notte fa da guar-
dia al gregge – e non pretende tutte 
le telecamere puntate sull’evento 
che sconquasserà lo stesso fluire del 
tempo. 
Eppure è questo evento il fascino del 
Natale. Forse è questo il motivo se-
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greto che riporta in chiesa, proprio 
per questa festa, anche tanti che di-
versamente non ci vanno mai. È quel 
sapere del cuore che non si arrende 
alla possibilità di sognare. In fondo 
anche quelle figure “magiche” che 
nel Natale di ogni longitudine e di 
ogni latitudine compaiono a portare 
doni sono il rimando più o meno ce-
lato – magari anche travisato come 
nel Santa Claus ridotto a sponsor di 
una nota marca di bibite – a questo 
desiderio. 
I Magi sono, allora, l’emblema del-
l’uomo di fronte al Natale. Questa 
capacità di rischiare l’assurdo per an-
dare a vedere se non ci sia davvero il 
compimento di una speranza e/o 
l’adempimento di una speranza. 
E se Dio ci fosse? E se noi – proprio 
questa umanità, così genialmente 
grande e così tristemente meschina, 
questa umanità capace di andare a 
cercare acqua persino su Marte e, al 
contempo, incapace di debellare la 
fame e la guerra dal suo pianeta; 
questa umanità capace di una bel-
lezza mozzafiato e, per altri versi, rac-
capricciante nelle sue più becere 
manifestazioni – gli interessassimo al 
punto che, per condividere la nostra 
storia, sia davvero arrivato a spo-
gliarsi di ogni prerogativa? 
Quella che per i cristiani è una cer-
tezza di fede, il Natale lo offre a tutti 
gli altri uomini come un interrogativo 

che non smette di risuonare dopo 
duemila anni. 
Un fiammifero – che si consuma nel 
veloce tratto di un giorno – il Natale, 
ma capace di accendere il mondo 
con la speranza che porta con sé: 
questo Dio che si fa piccolo è la pa-
rola rassicurante per ogni debolezza 
e fragilità umana e, proprio per que-
sto, la provocazione a ogni delirio di 
potenza. Se Dio ha preso casa fra gli 
ultimi, questa categoria viene libe-
rata per sempre da ogni marchio di 
infamia, da ogni pagella di imperfe-
zione. Beati voi!, gli dirà poi da 
adulto, Gesù. Ma, se è così, l’illusione 
che a renderci importanti sia quello 
che siamo in grado di ottenere o di 
produrre trova una confutazione 
tombale. 
Che non vuol neppure dire che non 
si debba lavorare o progredire nel 
proprio lavoro, fare successo nella 
propria professione o raggiungere 
ruoli di potere. Significa piuttosto 
che nulla di tutto questo ha un imme-
diato rapporto con la felicità. Anzi, 
potrebbe fortemente compromet-
terla. E così capisci perché a questi 
ultimi – i ricchi, gli arrivati, i “conqui-
statori” (e non solo in armi) – il Si-
gnore volga un monito di attenzione: 
“guai!”. Quasi un monito a stare in 
guardia: se i tuoi soldi, il successo e 
il potere ti sottraggono a quella con-
dizione di piccolezza nella quale puoi 
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scoprire di essere amato gratis, che 
tutto non sta nelle “tue mani”, che la 
vita è dono più che conquista. 
Ecco che il Natale allora ci riporta ai 
poveri: quelli che possiamo amare 
concretamente, senza timore che 
dietro questo amore ci sia un torna-
conto (ecco, magari vigilando un po’ 
sulla fama del filantropo). Se sei 
amico dei poveri, se non fai fatica ad 
aprire la porta al bisognoso, se non ti 
pesa fare a metà con chi ha di meno, 
potresti stare abbastanza tranquillo 
che non hai fatto delle cose la tua ric-
chezza e che ti sei custodito lo spazio 
per godere ancora del fatto di essere 
amato. 
Natale accende il mondo di questo 
amore che scende dal cielo che si dif-
fonde di uomo in uomo, tra i figli e le 
figlie di Adamo, per stringere tutti 
nell’unico abbraccio che viene da 
Dio e che vuole raggiungere tutti i 
Suoi figli. 
“A Natale siamo tutti più buoni” 
forse per questo. E, se è vero che 
non basta essere buoni soltanto a 
Natale, può comunque essere un 
buon punto di partenza. 
… Finiva così l’articolo. Poi però, in 
rilettura, una mia cara amica mi dice: 
“ma poni che non sia così, che il Na-
tale – come lo vedono i cristiani – sia 
solo un fidarsi di una speranza che, 
ad ogni costo si vorrebbe vera, per-
ché la verità non paga”. 

Ci ho pensato. Tanto cinismo nel 
mondo si fonda su questa prospet-
tiva: non c’è nulla da sperare e nulla 
da attendere. Allora tanto vale so-
pravvivere alla meno peggio, acco-
modandosi su quel Titanic che è la 
vita umana e godendosi alla meglio 
il viaggio, prima che si vada a sbat-
tere. 
I credenti reagiscono, come ho cer-
cato di dire prima: esibendo la loro 
convinzione su Dio e vivendo di con-
seguenza. E mi pare abbastanza 
ovvio. Meno ovvio quando loro vi-
vono “cur Deus non daretur”, come 
se Dio non ci fosse. Ma è un altro ca-
pitolo. 
 Quelli che però mi fanno sperare 
davvero sono i “non credenti” di 
classe: quelli cioè che, pur non arri-
vando a vedere quella presenza di 
Dio nella storia, non gliela fanno ad 
accontentarsi di meno di quanto “è 
vero, di quello che è nobile, quello 
che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è 
onorato, ciò che è virtù e ciò che me-
rita lode” (Fil 4, 8). Spero che nes-
suno di loro si offenda attribuendomi 
l’idea di ascriverli in squadra. Ma è 
proprio la loro vita che mi induce a 
confidare in quella speranza di cui 
parlavo: oserei pensare che, quan-
tunque non gli diano il nome di fede, 
ciò che li muove non è molto lontano 
da lì. 



M e ne stavo una sera, dopo 
una stressante giornata di 
lavoro, tranquillo a leg-

germi un bel libro sulle tecniche di ri-
lassamento, di fronte a me ardeva un 
caminetto virtuale riprodotto dal mio 
televisore 75 pollici, quando il crepi-
tio del caminetto, viene interrotto dal 
suono gracchiante del videocitofono. 
La stanza si illumina dalla luce fredda 
della telecamera che inquadra l’orec-
chio di colui che aveva citofonato. 
Chi mai poteva essere a quest’ora? 
“Si faccia vedere, cosa vuole?” 
L’orecchio si scostò dalla telecamera 
e con un campo lungo vidi un gio-
vane, dall’aspetto per nulla preoccu-
pante, sembrava proprio un bravo 
giovane, vestito decentemente, uno 
studente che mi disse: 
“Buonasera, volevo solo comunicarle 
che lei ha vinto un biglietto gratuito 
per un viaggio, mi hanno incaricato 
di consegnarlo di persona.” 
Subito guardai il calendario: “Dol-
cetto o scherzetto?” Ma non era-
vamo ancora a novembre, d’altra 
parte l’aspetto rassicurante del gio-
vane e soprattutto la curiosità, mi 

spinsero a schiacciare il pulsante del 
citofono e dire: “Quinto piano, scala 
a destra.” 
Mi preparai all’incontro… 
Suona il campanello, vado ad aprire 
e con un grande sorriso il giovane mi 
saluta curiosamente con “Buona 
sera, sono Emmanuele, la pace sia 
con te!” Avrei voluto rispondere di 
getto: “e con il tuo spirito” ma mi 
sembrava di prenderlo in giro, l’ul-
tima volta che avevo sentito un sa-
luto così era lo scorso anno quando 
era venuta la mia vicina di casa a 
farmi visita per Natale e a portarmi 
gli auguri della Parrocchia, ma non 
era questo il caso. 
Sempre più incuriosito, notai che 
questo giovane aveva in mano una 
busta con il mio nome scritto in ca-
ratteri d’oro. 
“Prego si accomodi, mi faccia capire 
allora...” 
“Come le dicevo, sono qui perché 
volevo consegnarle questo biglietto 
per un viaggio all’E.D.E.N.” 
“Mi sembra di aver già sentito par-
lare di questo posto, è dove abita-
vano Adamo ed Eva?” 
“No, quello è tutto attaccato, questo 
è il paese dell’E.D.E.N. che è l’acro-
stico di paese dove “Essere tutti, Di-
versi belli e brutti, Eppur chiunque, 
Non rimane escluso.”   
Anche se non avevo mai sentito dire 
quella parola “Acrostico”, che mi fa-
ceva pensare piuttosto all’arrosto che 
cucinava mia nonna senza un filo di 
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crosta, intuii subito il suo significato. 
“Ma, mi scusi, dov’è questo paese e 
perché dovrei essere contento di an-
darci? Che cos’ha di più del favoloso 
villaggio vacanze di Serenella dove 
vado tutti gli anni per avere una vita 
più snella?” 
“Beh, se ha un po’ di tempo posso 
dirle innanzitutto qualche caratteri-
stica di questo paese e poi le inse-
gnerò la strada. 
Deve sapere che, come 
dice il nome stesso, la 
gente che vi abita ha 
come caratteristica la 
diversità, l’unicità, non 
ci sono fotocopie, per-
sino gli adolescenti 
vanno in giro insieme 
ma nessuno veste 
uguale agli altri, non 
hanno tutti il cappuccio 
della felpa in testa, 
l’orecchino al naso o si 
divertono a distrug-
gere tutto quanto capita a tiro. 
Pensi chi si vuole scaldare, accende il 
caminetto, non la televisione. 
La gente che vuole incontrarsi, non si 
siede per ore e ore per terra a gruppi 
di decine, per strada, roteando calici 
ma si incontrano in casa sul divano 
con i bambini che giocano nella 
stanza accanto… 
La sera quasi nessuno accende la TV 
per vedere l’ultima serie di successo, 
dalla puntata 24 alla 87 fino al limite 
del crampo al pollice che smanetta 

sul telecomando per saltare introdu-
zioni, pubblicità, il riassunto della 
puntata precedente e i titoli di coda. 
All’E.D.E.N. alla sera si accendono i 
nonni, non con un fiammifero, ma ci 
si mette in ascolto di NonnoChannel 
o di NonnaApple genitori del babbo 
o genitore 1 che raccontano le storie 
della loro vita oppure si va dai nonni 
della mamma o genitore 2, Nonno-

Flix o NonnaPlay che ci 
fanno sognare con i 
loro racconti. 
Non le dico poi le 
strade e i negozi… non 
esistono meganegozi a 
14 piani dove si vende 
dal pane al cibo per 
gatti che è talmente 
confezionato bene che 
qualche volta si corre il 
rischio, non troppo re-
moto, di cucinarlo 
anche per i famigliari, 
in fondo, si dice, anche 

il gatto è uno di famiglia. 
E a proposito devi sapere che, 
all’E.D.E.N. la gente vuole più bene 
ai bambini che non ai cani, gatti, ca-
narini, anaconda, lepri … non che 
non amino gli animali, ma proprio 
perché gli vogliono bene li accol-
gono con la loro diversità. 
Dicevamo dei negozi, ogni negozio 
in questo paese fuori dalla porta ha 
una o due piante ornamentali che lo 
distinguono, può essere una pianta 
di ciliegie, di albicocche, di pere, di 



gelsomino, di orchidee, di aloe, un 
po’ come il giardino di Francesca. Ci 
sono anche piante di fichi, di mele, di 
ogni qualità, di arance, mandarini, 
banane e cachi…. 
Per cui i marciapiedi sono cosparsi di 
petali profumati, il massimo della 
sfortuna che ti può capitare è di sci-
volare su un fico, su una buccia di ba-
nana o su un caco… 
Le strade, quindi, sembrano tutte 
come quelle di Bolsena durante l’in-
fiorata del Corpus Domini. 
I camion della spazzatura, visto che 
fanno il loro servizio di notte, sono 
dotati di una strumentazione speciale 
che diffonde nell’aria melodie dolci 
di ninna nanna. 
Le auto private poi sono anche loro 
diverse perché non hanno il tubo di 
scappamento e nemmeno il clacson, 
e poi hanno un’app incorporata per 
cui non si possono fermare in se-
conda fila o sui passi carrai… 
Anche la scuola è diversa, pensa che 
i professori danno i compiti delle va-
canze diversi ad ognuno degli alunni, 
e poi… li correggono tutti! 
Naturalmente anche gli alunni sono 
diversi, studiano con gioia perché 
sanno che così potranno realizzare la 
propria personalità e dare un contri-
buto importante ed unico alla costru-
zione dell’E.D.E.N… 
Non vorrei però annoiarti con tutte 
queste cose, vorrei solo darti un’ul-
tima notizia su questo paese, anche 
lo sport è diverso, tutti si impegnano 

e giocano lealmente per vincere ma 
sanno benissimo che “se vinci sem-
pre non sai cosa ti perdi” 
“Insomma, qui c’è un biglietto per 
poter andare a far visita o a vivere in 
un paese così, io te lo consegno, sta 
a te decidere, se hai bisogno di un 
aiuto, non ti do la mia mail, e nem-
meno un numero verde, chiamato 
così per il colore della faccia di chi 
chiama e perde ore in inutile attesa, 
non ti inserisco nemmeno in una chat 
dove sono più quelli che scrivono: 
“Mi spiace, non posso…” che quelli 
che rispondono entusiasti. Le istru-
zioni le troverai sul biglietto che ti 
consegno, non mi devi dare nulla, ne-
anche l’accettazione dei cookies, è 
tutto gratis, se vuoi. Ora ti saluto per-
ché ho ancora qualche appunta-
mento. La pace sia con te!” 
E a questo punto incantato da quelle 
parole, quasi inconsciamente mi uscì: 
“E con il tuo spirito” seguito anche 
dai tradizionali Kyrie ambrosiani. 
Presi la busta e, mentre con lo 
sguardo seguivo Emmanuele che 
scendeva le scale, la aprii trepidante. 
Dentro c’era un bigliettino di Natale 
sul fronte del quale c’era un Bambino 
Gesù che sorrideva, con il volto se-
reno che mi ricordava tanto quello di 
Emmanuele, all’interno del biglietto 
c’era una scritta: 
“Se ti impegni ogni giorno, potrai 
provare la gioia di vivere al paese del-
l’EDEN. Non avere paura, io sarò 
sempre con te! Emmanuele” 

Ornella Denari
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Silvia Gaifami

Non ci resta  
che attendere

N el suddividerci gli incarichi 
per l’uscita del nuovo nu-
mero del Filo, mi è stato affi-

dato questo compito  molto 
importante e, li per li ho pensato: 
aiuto! Perché ho già visto il santo Na-
tale sessanta volte e grazie a quel si-
gnore tedesco di cui non ricordo mai 
il nome, la mia memoria si è un po’ 
affievolita, i ricordi si accavallano e la 
nostalgia fa il suo…indubbiamente è 
un argomento sul quale mi piace sof-
fermarmi  perché principalmente l’ar-
rivo del  Natale rappresenta 
un’attesa: l’attesa di qualcosa che si 
rinnova ogni anno che è la nascita di 
Gesù che è la nostra fede e la nostra 
speranza di vita nel futuro e trovo che 
sia giusto che sia ciclico questo tipo 
di sentimento per noi cristiani perché 
ci riporta ogni volta a rinnovare anche 
noi stessi e tutto quanto ci riguarda.  
Detto ciò Natale vuol dire nascita e io 
quando sento la parola nascita penso 
a quando ho dato alla luce i miei figli. 
Quei sei giorni sono stati per me at-
timi di una gioia indescrivibile per-
ché, per arrivare a quel primo vagito 
(e ho avuto la fortuna di trascorrere  

gravidanze molto belle, mi sentivo 
davvero in uno stato di grazia) si 
passa attraverso un travaglio ahimè 
doloroso, come lo è stato per Maria, 
come lo è per tutte le donne del 
mondo, ma il momento in cui ti met-
tono in braccio il bambino e te lo ap-
poggiano sulla pancia è talmente 
appagante che ti fa dimenticare vera-
mente tutto quello che hai appena 
passato,  tanto che a Milano, quello 
legato al parto  lo chiamano “el dulur 
desmenteghin”  (appena avuto  il 
primo bambino avevo detto a mio 
marito “ basta, chiudiamola qui!” e 
invece ne ho avuti altri 5).  
Ho vissuto con la mia famiglia Natali 
belli e conservo ricordi un po’ a 
sprazzi, ma  bellissimi, da bambina, 
perché noi “boomers” abbiamo 
avuto la fortuna di vivere l’infanzia in 
un periodo di crescita economica e di 
spensieratezza che ci faceva sentire 
protetti e amati.  Il papà e la mamma 
ci portavano alla Rinascente, al piano 
giocattoli dove c’erano queste 
enormi costruzioni con  mattoncini di  
Lego, le piste di trenini, bambole di 
ogni tipo e qualità… una roba mera-
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vigliosa; poi ci lasciavano alla “nur-
sery” affidati a graziosissime signo-
rine (perlomeno secondo il mio 
papà…), che ci curavano finché loro 
non tornavano a prenderci e chissà 
dove andavano di nascosto  con le 
nostre letterine strette in mano…  
La favola è continuata quando, diven-
tata mamma ho mantenuto la tradi-
zione della letterina a Gesù bambino,  
a volte piena di cancellature da ripen-
samento, nè quello del calendario 
dell’avvento, da me prediletto nella 
versione con le finestrelle semplice-
mente e magistralmente decorate in 
stile  vittoriano.  
E  ai miei figli, quando erano piccoli 
e cominciavano a dire “ mamma, ma 
mi hanno detto che…” ho sempre ri-
sposto loro che Gesù bambino arriva 
per i bravi bambini che  credono in lui 
e nella sua venuta sulla terra.  
L’albero di Natale poi troneggiava 
maestoso addobbato diversamente 
ogni anno in tutto il suo fasto di gio-
chi di luce… e non si può tralasciare  
il collegamento con Babbo Natale 
perché, purtroppo, nelle scuole che 
sono impostate più sulla laicità del-

l’evento, se ne parlava molto di più, 
per cui Babbo Natale veniva asso-
ciato a Gesù Bambino nella nostra fa-
miglia, in quanto aiutante speciale 
per portare i regali in ogni casa. Ecco 
che allora mettevamo fuori dalla fine-
stra un piattino con un po’ di pan-
doro (mamma, il panettone no, 
perché ci sono i canditi e l’uvetta!) e 
del latte, per le renne di Babbo Na-
tale, al 24 sera e alla mattina si an-
dava a controllare… e c’era nel piatto 
un po’ sbocconcellato, il latte non 
c’era più e i bambini erano entusiasti 
di questa trovata. È proprio vero che 
la fantasia dona spazio alle persone 
creative. 
Vivevamo  con grande aspettativa 
l’uscita dell’ultimo cartone di Walt Di-
sney (eravamo nei gloriosi anni ’90) e 
andavamo avanti per mesi a cantare 
a memoria le splendide canzoni che 
arricchivano le storie, tuttora attuali. 
Una delle colonne sonore più getto-
nata era quella della Sirenetta… 
La  festa continuava  fino all’epifania, 
per  cui quando era la sera del 5 gen-
naio  appendevamo le calze al ca-
mino,  quando eravamo in montagna 
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e mi piaceva tantissimo, e a Milano,  
appoggiavamo sul tavolo queste 
calze particolari americane molto 
folk, per ritrovarle ripiene di preliba-
tezze  accanto a un biglietto molto 
sgrammaticato è pieno di “acca” 
dove non ci volevano e viceversa, su 
cui stava  scritto “cari bambini anche 
stavolta siete stati bravi e  vi ho por-
tato lo stesso il carbone, ma quello 
dolce  ecc…” il tutto a firma e autori-
tratto di una befana sdentata…come 
ridevano! 
Come mi divertivo con i miei bambini 
quando erano piccoli, adesso che 
sono grandi e voglio loro sempre un 
mondo di  bene ci divertiamo ricor-
dando, ognuno a modo proprio, quei 
bei momenti andati ma sempre pre-

senti in noi, come lo è il rinnovarsi 
dell’arrivo di Gesù ogni anno nella 
nostra vita come un gingle che riem-
pie i cuori. 
Nella preparazione dell’immancabile 
presepe devo aggiungere che natu-
ralmente Gesù bambino non era pre-
sente nella capanna fino alla notte 
del 24 e la mattina, la prima cosa 
prima di correre ad aprire i regali era 
andare a vedere se era nato Gesù e 
raccoglierci tutti insieme a dire le pre-
ghiere davanti alla capanna brillante 
di lucine. Stessa cosa con i re Magi 
con tanto di cammelli al seguito, il 6 
gennaio. 
Poi? Poi  non ci resta che attendere il 
Natale che verrà e già questo è un 
segno di speranza. 



T utti noi, almeno una volta 
nella vita, abbiamo sentito la 
storia dell’incoronazione di 

Carlo Magno nella notte di Natale, 
possiamo dire che questo avveni-
mento rientri nella lista degli ever-
green delle lezioni di storia, al pari 
del fatto che Mesopotamia significa 
“terra tra i fiumi”. Siamo però tutti a 
conoscenza dell’impatto storico, del 
profondo legame con la religione 
cattolica, e del perché sia stata scelta 
proprio questa data? 
Siamo nell’ultimo decennio del Set-
tecento, Carlo Magno, dopo una 
serie di campagne militari vittoriose, 
si trova a governare buona parte 
dell’Europa occidentale. Nei succes-
sivi dieci anni non ci furono annes-
sioni di particolare importanza 
geografica e politica; come mai si do-
vette aspettare fino all’800 per avere 
la sua incoronazione a imperatore? 
Nel 797 il trono dell’impero bizantino, 
che era considerato 
l’unico e legittimo di-
scendente dell’Im-
pero romano venne 
“usurpato” da Irene 

d’Atene, che si proclamò “basilissa 
dei Romei”, imperatrice dei romani. 
Dato lo stretto collegamento tra l’im-
pero bizantino e la Chiesa di Roma, e 
considerati i dogmi della Chiesa, il 
fatto che il trono romano fosse occu-
pato da una donna spinse l’allora 
papa, Leone III, a considerare il detto 
trono vacante, e quindi a rendere viva 
la necessità di un imperatore. 
Carlo Magno era un re franco, e, ge-
neralmente, i re franchi si presenta-
vano come i difensori della Chiesa 
Cattolica e come paladini della diffu-
sione del cristianesimo. Agli albori 
del suo regno, e durante il regno del 
padre, Pipino il Breve, l’appoggio mi-
litare dei franchi era valso al papato 
la riconquista di una serie di territori, 
e i rapporti tra Carlo e il pontefice di-
vennero sempre più stretti fino a rag-
giungere l’apice nel 798 quando 
Carlo sventò un tentativo di som-
mossa volto alla rimozione del pon-
tefice dal proprio incarico.  
La data, già nel IX secolo, godeva di 
una forte importanza religiosa, si fa ri-
salire al periodo degli imperatori ro-
mani l’identificazione nel “dies 
natalis” con la nascita di Gesù.  
Era il 25 dicembre dell’800 d.C., nella 
basilica di San Pietro, Carlo Magno  
veniva incoronato imperatore del 

Sacro Romano Im-
pero con la formula 
“a Carlo, piissimo Au-
gusto, incoronato da 
Dio, vita e vittoria”. 

Redazione

Era il  
25 dicembre 
dell’800 d.C. 

12



S imon Sinek definisce i nostri 
tempi come quelli del “tutto e 
subito”. D’altronde come dar-

gli torto, abbiamo interi sistemi com-
merciali basati sulla rapidità delle 
spedizioni, una società di acquisti on-
line ha addirittura inventato un pro-
dotto che se acquistato garantisce la 
ricezione dei pacchi entro le 24 ore 
dall’acquisto, un’altra ha come nome 
subito. Come se la nostra poca pa-
zienza fosse in vendita. 
Ma questa non può che essere solo 
la conseguenza di un sistema cultu-
rale nuovo e diverso dai precedenti. 
In questi nostri tempi i confini geo-
grafici della terra non hanno più con-
tenuto la nostra necessità di ampliare 
i mercati; i continenti ora sono rag-
giungibili in meno di un giorno e ciò 
che sembrava impossibile oggi è ba-
nale. 
Ne deriva però, in certi ambiti, una 
concezione moralmente diversa di 
sentimenti che dovrebbero accompa-
gnarci nel nostro viaggio di vita; 
come ad esempio l’attesa. 
Sono quelle occasioni in cui il conte-
sto ci obbliga a rimanere in attesa, 
come il Natale, le relazioni a distanza 
o la gravidanza, che ci insegnano 
quanto magico possa essere quel pe-
riodo di tempo. Ci insegnano quanto 
grande sia il significato di quel-
l'evento che tanto si fa attendere e 
che tanto ci fa sperare di viverlo. 
L’attesa diventa il luogo in cui si ap-
prende quanto possa sbalordirci l’es-

senza di ciò che vogliamo incontrare: 
Gesù bambino, il nostro amato o la 
nostra amata, un figlio o una figlia. 
Infine, nel caso che in queste setti-
mane stiamo vivendo, ovvero l’av-
vento l’attesa ci fa capire quanto il 
cristianesimo non sia un sistema intel-
lettuale, un pacchetto di dogmi, un 
moralismo, ma che il cristianesimo è 
un incontro con qualcuno che stiamo 
aspettando.
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Il senso  
dell’attesa



I l Natale non è una festa tradizio-
nale cinese, né quella nazionale. I 
cinesi celebrano normalmente le 

tradizionali festività lunari. Non sono 
tanti cinesi che hanno una credenza 
religiosa in Cina. Più di 4 su 5 di loro 
sono atei, o agnostici. I pensieri più 
influenti sui cinesi sono il confuciane-
simo, Buddismo e Taoismo. 
La tradizione del Natale è ancora 
molto breve in Cina, ma sta diven-
tando molto popolare.   
Tuttavia il Natale in Cina sta assu-
mendo sempre più caratteristiche ci-
nesi, e tende a diventare più una 
specie di carnevale od intratteni-
mento.  
È considerata una giornata gioiosa 
con bellissimi alberi di Natale in tutta 
la città. In negozi, i commessi vestiti 
con costumi da Babbo Natale augu-
rano calorosamente a tutti un "Buon 
Natale".  
Si sentono ovunque le classiche can-
zoni natalizie nei centri commerciali. 
Il calore e il romanticismo dei risto-
ranti occidentali stanno attirando più 
persone a godersi la gioia del Natale. 

Nella vigilia, la gente manda recipro-
camente un "frutto di pace" per au-
guri. 
Secondo le statistiche ufficiali, in Cina 
ci sono più di 100 diocesi con più 6 
milioni di credenti cattolici, e circa 38 
milioni di protestanti. Durante il pe-
riodo natalizio, le chiese sono riem-
pite dai fedeli e visitatori. Per 
partecipare alla messa nelle principali 
chiese nelle grandi città bisogna 
prendere una prenotazione in anti-
cipo, alcune chiese accettano solo i 
fedeli. 
Il popolo cinese è una nazione che 
ama la pace, gentile e laboriosa e so-
stiene l'armonia e la bellezza. La sa-
cralità, la perfezione, la serenità, la 
gioia, il calore e la luce del Natale 
portano conforto, consolazione e 
forza a coloro bisognosi, e benedi-
zione eterna a tutti. Tutte queste cose 
belle sono ciò che gli esseri umani 
desiderano, ecco perché ai cinesi, so-
prattutto ai giovani, piace il Natale. 
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圣诞节不是中国传统和国定假日，中国人庆祝的节日一般以农历传统假日为

主，在中国信仰宗教的人不多，4/5以上的人是无神论者，影响中国人思想最
深的是儒、释、道文化。 
      圣诞节的传统在中国还很年轻，但现在已成为民间一个非常受欢迎的节日
。圣诞节在中国越来越具有中国特色，它更偏向于是一种狂欢或一种娱乐活

动。它是一个让人感到心情愉快的日子，城市中到处都布置了美丽的圣诞树

。在商店里，穿着圣诞老人服饰的店员热情地会向每个人呈上“圣诞快乐”的
祝福。大型商场到处都能听到经典的圣诞歌曲。西餐厅的温馨和浪漫会吸引

更多的人去享受圣诞节的快乐。在平安夜，大家会互送“平安果”互祝平安。 
       据官方统计，中国的天主教大约有100多个教区，600多万教友左右，基
督新教有3800多万信徒。圣诞节期间，教堂人数都很满，一些大城市的主要
教堂都需要提前预约参加弥撒，有的教堂只能优先于教友。 
      中国人是热爱和平、善良勤劳，崇尚和谐’美好的一个民族，圣诞节的神
圣、至善、安详、喜乐、蕴含着温暖和光明，给那些不幸中的人们带来安适

、慰藉及力量并给所有人带来永恒的祝福。所有的这些美好的一切都是人类

所向往的，这也是中国人特别是年轻人喜欢圣诞节的缘由。 

Giovanna
圣诞节在中国



C apita spesso che mi doman-
dino cosa sono i Diorami, 
altrettanto  spesso confon-

dendoli con l’Origami (tecnica giap-
ponese per creare oggetti e/o 
animali semplicemente piegando più 
volte un foglio di carta).  
La nascita del Diorama si perde nella 
notte dei tempi, quando anche nel-
l’antichità si ricreavano modelli in 
scala ridotta, molto verosimili di mo-
numenti, città e tutto quanto ora più 
comunemente si identifica come mo-
dellismo: ferroviario, navale, aereo e 
quant’altro. 
Il vero Diorama è stato sempre quello 
militare, consistente in un plastico 
che riproduceva sul terreno di batta-
glia o una carta geografica lo spiega-
mento bellico delle forze che si 
contrapponevano, in modo che spo-
stando gli schieramenti dei contin-
genti belligeranti si potessero 

contemplare gli sviluppi e gli esiti 
delle battaglie. Oggi se andiamo a vi-
sitare il nostro Museo di Storia Natu-
rale, non troviamo più grandi 
bacheche con racchiusi animali impa-
gliati, corredati da semplici cartellini 
che ne indicano il nome e la prove-
nienza, ma vere e proprie stanze che 
riproducono il loro ambiente naturale 
di appartenenza con animali, uccelli, 
insetti e a volte anche riproduzione di 
esseri umani, piante, fiori, acquitrini, 
in altre parole una fotografia tridi-
mensionale che si presenta davanti ai 
nostri occhi come se noi fossimo im-
mersi in quell’ambiente. Ecco! Que-
sto è il DIORAMA. 
I gruppi parrocchiali frequentati dai 
ragazzi di prima media li vedono rea-
lizzare i loro primi diorami,  nella fat-
tispecie la personalizzazione di un 
presepio in una scatola da scarpe, uti-
lizzando materiali di uso comune o di 
recupero. Ecco che compaiono 
palme, realizzate con spago avvolto 
su rametti, montagne e grotte realiz-
zate con carta pesta, sughero o cor-
teccia d’albero, mentre i personaggi, 
essendo stato proposto di usare una 
pasta modellabile, risulteranno di fat-
tezza o altezza consona alle esigenze 
di progettazione. Si vedono già i 

Luciano Quaratesi

Diorami  
in corso



primi risultati, alcuni ragazzi molto 
lanciati, avendo preso la cosa come 
una sfida verso se stessi, cercano di 
eccellere nelle loro realizzazioni che 
poi verranno esposte al pubblico in 
occasione del Natale in chiesa. 
I corsi sono programmati per durare 
tre mesi, ancora “in fieri” i progetti 
per  Pasqua nel secondo turno e poi 
per il terzo. 
L’anno scorso, essendo il corso durato 
tutto l’anno con gli stessi ragazzi, sono 
stati realizzati: i presepi fino a Natale, 
momenti della vita di Gesù tratti dal 
Vangelo e dagli Atti degli Apostoli 
fino a Pasqua e poi in concomitanza 
del compleanno di Don Mario il pla-
stico completo della Chiesa S.S. Trinità 

con rappresentati Don Mario, gli offi-
cianti e i fedeli, utilizzando il batuffolo 
opportunamente acconciato dei ba-
stoncini per la pulizia delle orecchie, le 
panche con bastoncini da gelato, poi 
cartone e altro ancora.  
Per concludere. Si possono fare 
grandi cose con poca spesa e tanto 
ingegno, utilizzando la manualità che 
ultimamente si è persa non avendo 
più la necessità di costruirsi i propri 
giocattoli e soprattutto distratti dai 
giochi elettronici, che rendono i ra-
gazzi passivi nei confronti del gioco e 
della creatività, oltre alla TV e all’or-
mai dilagante e smodato uso dei so-
cial network e degli smartphone . 
Buon Lavoro!
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CONCORSO PRESEPI 2022 
Andare a visitare le famiglie che hanno aderito al concorso presepi 
è stata un’esperienza quantomai piacevole. Ci siamo trovati accolti 
da un clima di calore, allegria e simpatia e questo ha arricchito 
molto me, come pure Luciano e Massimo che mi hanno accompa-
gnato.  
In queste rappresentazioni tutte molto personali trasudava amore 
e passione nei confronti dell’imminente nascita di Gesù: tutte le 
case, proprio tutte erano pronte e addobbate a loro modo per vi-
vere il Natale in famiglia con gioia e grande attesa. L’unica difficoltà 
è stata quella di riuscire a stilare una classifica in mezzo a capolavoro 
di cui vedrete la bellezza.  
Per ora ci accontentiamo di invitarvi alla premiazione, il giorno 
dell’Epifania.  
Il prossimo numero vi regalerà anche la possibilità di gustare le 
opere dei nostri piccoli e grandi (parlo dell’età) artisti. In questo 
spazio ci avanza giusto la possibilità di un assaggio.  

Silvia Gaifami



Qualcuno vorrebbe che spa-
risse, dicendo che “tutta la 
parrocchia”  è missionaria, 

non solo un gruppo. Proprio perché 
la parrocchia “diventi” missionaria è 
necessario che ci sia qualcuno che 
faccia memoria di 
questa vocazione e 
aiuti a realizzarla.  
Ecco il senso del no-
stro gruppo che di-
venta tale quando 
percepisce che la 
propria storia sfocia in una precisa 
”vocazione” perché di vocazione si 
tratta. Si giunge, cioè, a cogliere il si-
gnificato profondo del cammino per-
corso: nessun caso è avvenuto ”a 
caso” o è stato inutile: gli incontri e i 
legami con quel missionario, gli ap-
pelli di certe situazioni, le attività rea-
lizzate, le dimensioni di sofferenza e i 
valori culturali scoperte, le esperienze 
vissute…sono state “provvidenziali” 
e vengono ora valorizzate da Dio 
come preparazione per un compito 
che va’ oltre la  persona e il  stesso 
gruppo: vengono messe in servizio 

della realizzazione della missione  
della chiesa nel mondo, in concreto 
dell’impegno missionario della par-
rocchia. 
Un impegno concreto è stato proprio 
la realizzazione del mercatino che si è 
svolto sul sagrato della Chiesa nei 
giorni di sabato 3 e domenica 4 in 
corrispondenza dell’orario delle 
Messe. 
Sono stati proposti alcuni banchetti 
con i dolci fatti dai parrocchiani, con 
i fiori e con oggetti realizzati da un 
altro gruppo che si incontra al pome-
riggio all’Oratorio 

Il ricavato sarà desti-
nato alla missione in 
Burkina Faso e al cen-
tro di Ascolto per le 
attività caritative. 
Sempre nella giornata 
di domenica 4 dicem-

bre c’è stato un pranzo benefico a 
base di cotechino, lenticchie e po-
lenta a cui hanno partecipato più di 
ottanta persone ..  
E’ bello stare insieme, trascorrere del 
tempo per conoscere altre persone e 
soprattutto per cercare di promuo-
vere il lavoro concreto non di ogni 
singolo gruppo, ma di un insieme di 
forze. 
L’obiettivo sarà quello di favorire in 
futuro questa sinergia per arrivare a 
costruire una parrocchia in cui i 
gruppi siano amalgamati  
Grazie a tutti 

Graziella - Gruppo Missionario

Cose di  
casa nostra...

18

Esperienza  
del Gruppo  
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L ’intento della redazione è quello 
di aprirci al quartiere cercando 
di creare un flusso che sia anche 

viceversa. 
Abbiamo individuato innanzi tutto nei 
locali dedicati al cibo, che in zona 
vanno per la maggiore, come occa-
sione di reciproco incontro. 
Vediamo se riusciamo ad incontrare 
anche altre realtà presenti. 
Siamo partiti con un supermercato 
che si è reso squisitamente disponi-
bile nei nostri confronti. 
 
Erbert dove sei persona, prima che 
cliente 
 
Ci è piaciuto molto conoscere questo 
punto vendita più da vicino, rispetto 
al quale avevamo una idea che si è 
messa a fuoco come segue. 
Erbert è una realtà ancora “piccola” 
rispetto alle catene dei supermercati 
perché ad oggi ha 5 punti vendita di-
slocati esclusivamente in città. 
Chi entra in negozio e decide di fre-
quentarlo abitualmente si trova, nel 
giro di poco, ad esser chiamato per 
nome e a recarsi a far la spesa con il 
piacere di farlo in quanto sei innanzi 
tutto una persona da incontrare e co-
noscere anche per gusti e abitudini. 
Così arriva quella cosa che “ti piace 
tanto” il personale ne tiene da parte 
una confezione per te, in modo da 
non restare senza. 
Ci sono persone abitudinarie che 

rientrano anche nella categoria dei 
VIP e in quello spazio si sentono a 
casa perché il rapporto è molto infor-
male. 
 
Alcuni clienti si recando da Erbert 
anche più volte al giorno: partono 
dalla colazione, poi magari fanno lì la 
pausa pranzo e la spesa, oppure la 
pausa pranzo e qualche ora di lavoro, 
o ancora tornano nel pomeriggio per 
degustare la propria centrifuga per-
sonalizzata. 
 
Insomma, una ambiente dove sem-
bra di stare in famiglia! 
 
Il bar ha reso Erbert un punto di in-
contro per tante persone del quar-
tiere e anche un’occasione per 
assaggiare quei prodotti che poi si 
trovano esposti nei banconi e sugli 
scaffali. 
I prezzi sono giustificati dalla ricerca 
del prodotto, sempre di alta qualità 
(ad esempio frutta e verdura non 
sono biologiche ma di categoria 1) 
inoltre qui si possono trovare ortaggi 
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particolari (come ad esempio il radic-
chio rosa o l’aglio al bacio), oltre a 
una attenzione alla stagionalità dei 
prodotti. 
I piatti pronti che si trovano nel re-
parto gastronomia sono completa-
mente organici, quindi i rifiuti si 
buttano tutti nell’organico. 
Una nutrizionista si occupa di valutare 
e bilanciare le ricette per fare in 
modo che i preparati seguano gli 
standard che permettono una sana e 
corretta alimentazione. Abbiamo pro-
vato le loro lasagne e la ricerca del 
gusto e gli ingredienti di ottima qua-
lità le rendono un piatto che conte-
stualmente è sano e squisito. 
  
Il piatto preferito? 
Sapete qual è il piatto preferito dei 
clienti di Erbert? Il Riso al tonno, che 
si trova disponibile 365 giorni al-
l’anno. 

Lo dobbiamo proprio provare!!! 
E poi se ci piace possiamo andare dal 
personale a fare i nostri complimenti 
altrimenti ogni parere sarà molto ap-
prezzato. 
Ci tengono tanto ad avere un riscon-
tro da parte della loro clientela, a 
volte modificano le ricette in base 
alle indicazioni che ricevono. 
E se vi pare che i prezzi siano un po’ 
alti potete sempre affidarvi all’anti-
spreco, acquistando i prodotti in sca-
denza scontati, oppure tesserarvi così 
da avere gli scontri riservati. 
  
Il clima è famigliare, i prodotti che si 
trovano sono anche particolari, la 
qualità è alta, la disponibilità e la 
competenza del personale sono ga-
rantite. 
Possiamo dire di essere contenti di 
avere questa opportunità nel quar-
tiere dove andare a fare la spesa!!
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D omenica 11 Novembre, terza 
domenica dell’Avvento, ab-
biamo vissuto il secondo in-

contro del percorso dei catechesi per 
i bambini della prima e seconda ele-
mentare, un itinerario rivolto sia ai 
bambini che ai loro genitori. 
Vogliamo introdurre i piccoli nella no-
stra comunità, iniziare un’esperienza 
di chiesa, richiamandoci al battesimo 
che hanno ricevuto - almeno i più - e 
aiutarli a conoscere i luoghi, come 
l’oratorio e  la chiesa, e le persone 
che costituiscono la comunità parroc-
chiale: i sacerdoti, i catechisti e le ca-
techiste, le suore, i tanti volontari 
dell’oratorio. Cerchiamo insieme di 
rendere unici i momenti passati in-
sieme e di far conoscere e appassio-
nare alla storia di Gesù. 
In questa domenica abbiamo vissuto, 
come se ne fossimo noi i protagoni-
sti, insieme ai bambini e ai loro geni-
tori  l’esperienza del presepe, nella 
suggestiva cornice del teatro del-
l’oratorio: un’iniziativa che ci ha uniti 
come comunità e che ci ha permesso 
di riflettere sul prepese e non solo. 

In ogni singolo incontro del catechi-
smo cerchiamo  di instaurare un rap-
porto con Gesù, conoscere la sua 
storia, capire cosa ha fatto per noi e 
cosa noi nel nostro piccolo possiamo 
fare per lui.  
Abbiamo raccontato la nascita di 
Gesù ai bambini in un modo tangi-
bile. E’ stato bello vederli interagire: 
erano curiosi di sapere, continuavano 
a fare domande e cercavano a loro 
modo di dare le risposte. 
Abbiamo preso atto che Gesù viene 
nella nostra vita,ci accompagna,è 
uomo come noi e si è fatto uomo 
come noi. Nella vita di tutti i giorni 
non siamo più soli, siamo con lui. 
E da qui ha preso avvio la nostra rap-
presentazione della natività. 
Con il racconto di p. Enrico, ogni per-
sonaggio ha preso vita, gli animali 
nella stalla, i pastori, le pecore, erode 
e le sue guardie, i tre re magi, la stella 
cometa, Maria Giuseppe e il bam-
bino Gesù. 
Abbiamo vestito i panni dei protago-
nisti del presepe e, con il suo rac-
conto, p. Enrico è riuscito  a 

Catechismo I e II elementare

Presepe Vivente



coinvolgere tutti, facendoci scoprire 
passo dopo passo tante curiosità. 
Gli scout hanno preparato la ca-
panna, genitori e catechisti si sono 
tutti attivati e prodigati cercando ve-
stiti e oggetti che potessero rappre-
sentare al meglio la scena. Tutto 
questo ci ha fatto vivere un bellissimo 
momento di condivisione, un’espe-
rienza unica per bambini e adulti, 
espressione della passione che la no-
stra comunità mette in campo per i 

suoi figli più giovani. 
Abbiamo condiviso un pomeriggio 
insieme, divertente e, al contempo 
capace di farci crescere, e questo è 
quello che vorremmo fare sempre 
durante gli incontri: momenti di 
gioia, condivisione e curiosità per 
tutto quello che ci circonda. 
Infine, abbiamo concluso lo splen-
dido momento cantando insieme “Tu 
scendi dalle stelle” per poi scaldarci 
dal freddo con un’ottima cioccolata.



L ’attesa del Natale quest’anno 
per i bambini di III, IV, V elemen-
tare e I media della nostra par-

rocchia è stata accompagnata da un 
momento davvero speciale: la liturgia 
della Parola a loro dedicata. 
Per quattro domeniche di Avvento, 
infatti, Padre Enrico ha proposto di 
preparare un momento della messa 
dedicato ai bambini, in cui rendere di 
più facile comprensione per Loro il 
Vangelo e con un coinvolgimento 
molto più interattivo di quello che è 
possibile fare durante la messa a cui 
tutti partecipiamo. 
Come è strutturata la liturgia della 
parola per i bambini? All’inizio della 
messa, tutti i bambini si riuniscono 
nella saletta? adiacente alla chiesa. 
Dopo la richiesta del perdono iniziale 
(avendo anche spiegato loro perché 
si fa questo momento all’inizio della 
messa e perché quindi sia importante 
arrivare puntuali!), Padre Enrico in 
tutti gli incontri ha letto il Vangelo e 
poi lo ha spiegato rendendo i bimbi 
parte attiva di questa spiegazione. Il 
momento dedicato ai bambini si 

chiude con la lettura della preghiera 
dei fedeli preparate ogni domenica 
da un gruppo di catechismo diverso 
e lette dai bimbi. Si torna in chiesa al 
momento dell’offertorio x seguire 
l’ultima parte della messa con la co-
munità. 
Cosa significa rendere i bambini parte 
attiva della spiegazione del Vangelo? 
Secondo la filosofia di Aristotele (si 
impara facendo!), ogni domenica 
Padre Enrico ha proposto delle atti-
vità che hanno visto i bimbi protago-
nisti: nella prima domenica, per 
esempio, abbiamo parlato della fidu-
cia che Zaccaria ha faticato a dare al-
l’angelo del Signore venuto ad 
annunciare che la moglie avrebbe 
dato alla luce un bambino. Per condi-
videre la difficoltà che ognuno di noi 
prova nel dare fiducia all’altro (e a 
volte anche a Gesù), abbiamo chiesto 
ad alcuni bambini di bendarsi gli 
occhi e, stando in piedi con le spalle 
all’amico, lasciarsi cadere nelle sue 
braccia. C’è stato chi l’ha fatto con più 
facilità chi con meno, sicuramente 
l’esercizio è rimasto scolpito nelle 
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menti dei bimbi che nella domenica 
successiva, alle domande di p. Enrico, 
rispondevano con entusiasmo ricor-
dando non solo quanto fatto ma 
anche il significato che, quell’abban-
donarsi alla fiducia dell’Altro, avesse. 
Nella domenica dell’annunciazione 
dell’angelo a Maria, Padre Enrico ha 
proposto un esperimento. Partendo 
dalla materia con cui Dio ci ha pla-
smato (sabbia ed acqua) abbiamo 
visto insieme come, se siamo troppo 
“pieni” di tanto altro sia difficile acco-
gliere Gesù (rappresentato dai 7 doni 
dello spirito santo=sette pietre che, 
lanciate nell’acqua e nella sabbia, fa-
cevano straripare l’acqua in gran 
quantità). Abbiamo rifatto l’esperi-
mento mettendo prima le pietre 
(Gesù) nella sabbia e poi l’acqua e in 
questo caso l’acqua non è uscita: se 
facciamo spazio nel nostro cuore, 
Gesù entra e ci meraviglia come ha 
meravigliato Maria! Padre Enrico con-
disce questi momenti con domande 
che catturano l’attenzione dei bam-
bini rimasti al posto, li ascolta attiva-
mente costruendo sui commenti che 

i bambini fanno rendendo questo 
momento molto partecipato da parte 
di tutti! 
Quale è stata la reazione dei bambini? 
Curiosità, stupore, coinvolgimento, 
divertimento, a volte un po’ di sana 
eccitazione (con il rumore che ne con-
segue), attenzione sono gli ingre-
dienti che si respirano durante questi 
momenti stando insieme ai bambini e 
guardandoli negli occhi! 
Prova superata? Basta dire che un 
bambino, alla terza domenica della li-
turgia della parola, ha voluto a messa 
da solo (nonostante i genitori non po-
tessero) per non perderla! Direi prova 
stra-superata! 
Un grazie speciale a Padre Enrico e 
alle catechiste che, con lui, hanno pre-
parato questi momenti dedicati ai 
bambini della nostra Parrocchia.  
What’s next (e ora)? Come si direbbe 
sui migliori canali televisivi, stay tuned 
(state collegati!)… durante la Quare-
sima riproporremo la Liturgia della 
parola, per preparare i bimbi al mo-
mento più importante dell’anno litur-
gico: la resurrezione di Gesù! 



M a, Elisa, perché portate i 
ragazzi in cappellina e gli 
fate perdere metà della 

messa" ma no Angela, non perdono 
la messa, anzi!  
In cappellina padre Enrico spiega 
loro la liturgia della parola. Ora ti 
spiego: la prima volta, cioè la se-
conda domenica di Avvento padre 
Enrico ci ha introdotti nel mistero 
della fiducia, quella fiducia che ha 
avuto Zaccaria quando Dio gli ha 
parlato del figlio che avrebbe avuto 
da Elisabetta sua anziana moglie. 
Come segno, per farlo capire ai ra-
gazzi, si è fatto il gioco di lasciarci 
cadere all'indietro sicuri che qual-
cuno ci avrebbe preso sostenen-

doci. Angela un gioco che face-
vamo anche noi ai nostri tempi.  
La seconda settimana, il tema della 
parola era lasciarsi avvolgere e riem-
pire dell'amore di Dio, e, come 
segno, padre 
Enrico ha preso una ciotola, ci ha 
messo dei sassi che rappresenta-
vano i sette doni dello Spirito Santo, 
poi ha introdotto della terra (la no-
stra origine) e ha riempito il tutto 
con acqua.  
Con la terza domenica abbiamo vis-
suto un momento di condivisione 
dei doni di Dio: un grappolo di uva, 
un acino per ciascuno, e ce ne sono 
stati per tutti Perché Dio fa dono di 
sè a tutti. 
Poi l'ultima domenica il magnificat: 
Maria all'incontro con la cugina Eli-
sabetta ovvero la felicità, essere fe-
lici e lodare il Signore. Sono stati 
espressi dei bellissimi pensieri, per-
ché i ragazzi sono sinceri nel loro 
pensare e li abbiamo scritti su due 
cartelloni. Vedi Angela, sono stati 
momenti edificanti e molto impor-
tanti per capire la liturgia della pa-
rola La messa è stata poi partecipata 
fino all'ultimo con tutta la comunità 
e anche con te. Grazie per avermi 
fatto questa domanda perché mi hai 
dato così modo di spiegare il signi-
ficato di questo gesto che ha coin-
volto i più piccoli. 

Elisa Papandrea
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A ccoglienza, inclusione, pre-
ghiera, ascolto, condivisione, 
riflessione e supporto sono 

stati i preziosi doni che abbiamo rice-
vuto sin da subito dall’esperienza del 
cammino dei fidanzati che abbiamo 
da poco intrapreso presso la parroc-
chia SS. Trinità di Milano. Sin dal 
primo momento, infatti, ci siamo sen-
titi presi per mano da Padre Enrico e 
dalle coppie guida della parrocchia 
che con tanta premura, devozione ed 
amore ci hanno fatto sentire parte di 
una grande famiglia, di uno straordi-
nario progetto, di un importantissimo 
cammino. 
La scelta di sposarsi in chiesa, infatti, 
riteniamo che sia non solo un senti-
mento ma un vero e proprio cam-
mino di apprendimento reciproco, di 
confronto, di arricchimento, di conso-
lidamento. 
Un percorso di fede. 
Quest’ultimo rap-
presenta per noi 
un’ulteriore occa-
sione di conoscenza 
reciproca profonda 
e mai banale, un’op-
portunità per par-
lare apertamente 
dei sentimenti che si 
provano l’uno verso 
l’altra e per ram-
mentare sempre 
tutti i motivi che ren-
dono l’altra persona 

per noi unica ed insostituibile, un 
modo per riflettere sul valore della 
scelta di sposarsi davanti a Dio. 
Vivere in coppia è un atto di profonda 
volontà che va rinnovato ogni giorno 
con gioia, impegno, pazienza e sacri-
ficio, ma ciò che rende eterno il le-
game tra due persone è la presenza 
costante di Dio. 
Siamo entusiasti, proprio per tale mo-
tivo, di aver intrapreso questo per-
corso per essere pronti e preparati il 

più possibile a vi-
vere l’esperienza del 
matrimonio ono-
rando la Parola di 
Dio. La fede, la sag-
gezza, i consigli, gli 
insegnamenti e 
l’esempio di Padre 
Enrico e delle cop-
pie guida saranno la 
luce che ci orienterà 
in questo meravi-
glioso cammino, af-
finché tutte le strade 
ci conducano sem-
pre al Signore. 

Sara e Antonello

Reductio 
ad Unum



A  casa vostra cosa fate con un 
ospite speciale? Lo acco-
gliete davanti alla porta, no?” 

Con queste parole Don Enrico ci 
spiegava perché il giorno del Batte-
simo di Vera lo avremmo atteso all’in-
gresso della chiesa: solo dopo aver 
detto ad alta voce che nome intende-
vamo darle e che Sacramento chie-
devamo per lei, ci avrebbe 
accompagnato dentro per iniziare la 
Messa. 
L’ingresso di nostra figlia nella comu-
nità di cui farà parte per tutta la vita è 
iniziato così. E quello che abbiamo 
vissuto domenica 13 novembre en-
trando nella parrocchia di SS. Trinità 

è stato un momento denso, mistico 
nel dare senso a ciascuno dei segni 
del Battesimo, commovente (grazie 
anche alla presenza dei tanti bimbi 
durante la liturgia). Vero insomma. 
Come la nostra bambina.  
E anche, come è giusto che sia, alle-
gro: una bella festa. Che alla fine 
della Messa è proseguita nei locali 
dell’oratorio, dove ci aspettavano, in-
sieme al calore della comunità, un 
aperitivo per festeggiare con i nostri 
parenti e poi, fra tante cose buone, 
un indimenticabile ragù - grazie an-
cora alle cuoche provette che lo 
hanno preparato (per fortuna Vera è 
già svezzata e ha potuto apprezzarlo 
anche lei!). 
Del resto un ospite speciale la dome-
nica si ferma a pranzo, no? È così che 
una bella giornata diventa ancora più 
bella. 
Grazie davvero a tutti da Eleonora e 
Paolo e ovviamente da Vera: scri-
viamo noi ma con il suo cuore. 

Eleonora e Paolo

Battesimo  
in comunità



Sono tornati alla casa del padre 
55. Giambattista Premi anni 91 
56. Giorgio Saronni              anni 90 
57. Giuseppina Marazza anni 90 
58. Raffaele Piacente anni 92 

È successo 
in Trinità
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