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UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEI PRESEPI E DEGLI ALTARI NELLE NOSTRE CHIESE 
 

 

MA COSA C’ENTRANO I MAGI? 
 

L’incarnazione del Signore in quanto mistero è un evento riconosci-
bile dall’uomo, concreto, ma il cui senso viene rivelato solo con la 
Sapienza che viene dall’alto. Solo la volontà di Dio poteva compiere 
in modo così straordinario il desiderio dell’uomo di vedere il volto di 
Dio e ricevere in dono dall’Altissimo la certezza della Sua presenza 
nella nostra storia. Una presenza che è luce, speranza, forza, sa-
pienza, pace, vita. «Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce» dice l’evangelista Matteo (4,16) e «a quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio» testimonia 
Giovanni; noi dobbiamo essere grati di far parte di quel popolo che 
il Signore considera come il “suo” popolo e lascia che noi lo pre-
ghiamo come il “nostro” Padre. Con la nascita di Cristo si compiono 
le promesse che Yahweh fece durante i secoli perché «Dio molte 
volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per 
mezzo dei profeti» (Eb 1,1) ma «ultimamente ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio» cioè in Gesù il Signore ci dona la sua Parola ultima 
e definitiva, non può aggiungere altro. Israele ha in Cristo la rivela-
zione definitiva di Dio, del suo volto, del suo cuore, della sua sa-
pienza. Dalla predicazione di Cristo è nato un nuovo Israele: la 
Chiesa che sotto la guida dello Spirto deve nutrirsi della Parola, 
incontrarla, rimanerle fedele e celebrarla per essere Cristiana cioè 
per scoprire la propria identità e differenza dal mondo.             >>> 
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La nascita di Cristo è l’evento che da sempre il popolo di 
Dio aspettava ma con Cristo l’idea di popolo si tra-
sforma, si allarga perché chi lo accoglie, lo riconosce Si-
gnore, si scopre figlio di Dio, chi non lo accoglie rimane 
all’oscuro di questa verità che riguarda la sua vita e la 
vita di tutti gli uomini. È così, ci sono uomini che hanno 
riconosciuto la luce di Cristo e altri che restano nella 
tenebra: ci siamo noi, la Chiesa, e gli altri, i non credenti 
in Cristo. Il dualismo noi/loro è sempre qualcosa di am-
biguo per molti aspetti. Si deve capire quali sono i confini 
che identificano il “noi”, chi ne fa parte? Quali requisiti ci 
vogliono per essere considerati Chiesa? Basta il batte-
simo anche senza pratica religiosa o testimonianza di 
fede e carità? e all’interno dei “noi” siamo davvero tutti 
uguali o ci sono differenze qualitative di chi si sente più 
“noi” di altri? e ancora, a ben guardare, oggi, è difficile 
dire che la Chiesa sia una perché sono evidenti le ferite 
ancora aperte e sanguinanti delle divisioni tra chiese. 
Poi c’è la questione dei “loro”, in quanto non dei nostri. 
Con che occhi li guardiamo, siamo nella condizione di giu-
dicare la loro vita? sono nemici o persone di cui non dob-
biamo interessarci? Quesiti leciti e molto difficili perché 
la distinzione noi/loro è necessarie per la nostra identità 
di cristiani, per non confonderci e relativizzare il Vangelo 
che chiede un’adesione della vita con scelte radicali che 
inevitabilmente ci separano, altrimenti non sapremmo 
più chi siamo. C’è anche un’altra considerazione fonda-
mentale sulla distinzione netta del popolo di Dio dal re-
sto del mondo ossia che questa viene da una scelta del 
Signore, è un mistero divino, è una vocazione. Lo è stato 
in modo molto più marcato per le tribù di Israele, piccolo 
e umile segno della scelta di Dio in mezzo alle grandi na-
zioni antiche. Israele stava ben attento a non confon-
dersi con gli altri popoli perché quando questo è suc-
cesso ne ha pagato le conseguenze mettendo a rischio 
la sua stessa esistenza. La nascita di Cristo è il compi-
mento di quelle promesse che per secoli hanno dato al 
popolo di Dio la forza di rimanere differente dal resto 
degli uomini, è in vista dell’incarnazione che Israele ha 
cercato (con molti fallimenti) di rimanere fedele al suo 
Dio e solo a Lui! Ecco finalmente la risposta di Yahweh: 
«la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi» 
(Mt 1,23 – Is 7,14) appunto “con noi”.  Nella nascita di 
Cristo è coinvolto a vario titolo tutto il popolo: Giuseppe, 
Maria, pastori, Erode, gli anziani… ma i Magi che c’en-
trano? vengono da lontano, non sono dei nostri, fanno 
parte della categoria dei “loro”! Cosa avranno pensato 
quelli che hanno incontrato questi sapienti nel loro cam-
mino verso Betlemme? forse che il Signore si è confuso? 
che la stella abbia sbagliato rotta? O peggio che venis-
sero con cattive intenzioni oppure che si illudevano per-
ché non potevano riconoscere il grandioso segno di un 

Dio che non era il loro e non avevano mai servito? Non si 
rendono conto che le parole degli Angeli: «vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Si-
gnore» riguarda solo il popolo di Dio e quindi non loro? 
Il Signore non si sbaglia! Il fatto che abbia voluto coin-
volgere anche “loro” nella sua epifania (manifestazione) 
ha un significato preciso: nessuno è escluso dalla pro-
posta di pace e di comunione di Dio. Certamente esiste 
una distinzione noi/loro ma questa non significa che esi-
ste inevitabilmente un conflitto, una incomunicabilità, la 
possibilità di un dialogo.  Il Signore desidera che tutti gli 
uomini scoprano la Sua luce e diventino un solo popolo, 
una sola famiglia. Per l’antico Israele è stato inaccetta-
bile pensare che Dio volesse la salvezza di tutti gli uo-
mini, per questo hanno visto in Gesù uno scandalo: par-
lava, toccava, perdonava anche quelli che non erano di 
noi, annunciava a tutti gli uomini il Regno di Dio e lo ha 
fatto fin dalla sua nascita! Gli altri, i “loro”, erano visti 
come un pericolo perché poteva contaminare la fede, 
rendere impuro il popolo, scacciare Yahweh dai loro cuori, 
occupare il tempio e le sinagoghe. Lo straniero andava 
tenuto a distanza ma non c’è scritto nella Legge: «non 
lederai il diritto dello straniero» (Dt 24,17) e «non oppri-
merete lo straniero» (Ger 7,6) ? Lo straniero, insieme 
alle vedove, agli orfani e ai piccoli erano destinatari della 
carità del popolo e non della repulsione! Israele se lo era 
“dimenticato” permettendo così all’ingiustizia e alla 
paura dell’altro di mettere radici nei loro cuori. Forse 
l’arrivo dei magi voleva sradicare anche questa erba mal-
vagia! Noi, nuovo Israele, dobbiamo stare attenti non ce-
dere allo stesso modo. Dividendoci noi/loro non dob-
biamo erigere dei muri per paura. Paura che qualcuno dei 
nostri scappi fuori dal recinto o paura che gli altri - non 
necessariamente stranieri ma più in generale coloro che 
non condividono il Vangelo e che spesso sono cresciuti 
con “noi” - vogliano portarci via la fede. Ma se è vera 
fede, radicata, vissuta, che si nutre dell’incontro perso-
nale e profondo con il Signore, che viene celebrate nella 
preghiera e nei sacramenti perché dovremmo perderla se 
non per colpa nostra? chi può toglierla se è radicata nel 
cuore? La fede per noi è un tesoro, non dobbiamo aver 
paura che vi venga “rubata” ma di non disperderla. Solo 
noi possiamo perderla e rischiamo di farlo quando non la 
viviamo in modo concreto e quando pensiamo di doverla 
“nascondere”. A Betlemme il Signore ha mandato una 
stella per richiamare i popoli, oggi siamo noi come Chiesa 
la stella che deve essere capace, con la sua testimo-
nianza credibile di carità evangelica, di indirizzare lo 
sguardo degli uomini verso la luce di Cristo! Un presepe 
non è tale senza Magi!  Corriamo per le strade per invi-
tare tutti al banchetto di Cristo, senza paura!                     
                                             Don Paolo
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MESSAGGIO PER LA PACE. IL PAPA: OGNI GUERRA È UN FRATRICIDIO 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-12/messaggio-pace-papa-guerra-fratricidio.html 
 

La speranza ci mette in cammino sulla via del la pace 
mentre la sfiducia e la paura aumentano “la fragilità dei 
rapporti e il rischio di violenza”. Da qui il richiamo del 
Papa ad essere artigiani di pace, aperti al dialogo senza 
esclusioni né manipolazioni, camminando anche verso 
una conversione ecologica che è un "nuovo sguardo sulla 
vita". Sono tanti gli aspetti toccati da Francesco nel 
Messaggio, diviso in 5 capitoli, per la 53.ma Giornata 
Mondiale della Pace dedicata al tema: “La pace come 
cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conver-
sione ecologica”. La speranza ci dà le ali per la pace - 
Aspirazione dell'umanità, “oggetto della nostra spe-
ranza”, “bene prezioso”. Francesco disegna così la pace, 
una meta verso la quale tendere nonostante le fatiche. 
“La speranza - scrive il Papa - è la virtù che ci mette in 
cammino, ci dà le ali per andare avanti, anche quando gli 
ostacoli sono insormontabili”. Il Pontefice ricorda “i se-
gni della guerra e dei conflitti”, impressi “nella memoria 
e nella carne”, che “non cessano di colpire specialmente 
i più poveri ei più deboli”. Traumi che sono frutto di umi-
liazione, esclusione, lutto, ingiustizia come pure l'accani-
mento sistematico contro il proprio popolo e la propria 
famiglia. La fratellanza è la vocazione dell'umanità - “An-
che intere nazioni - si legge nel messaggio - stentano a 
liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corru-
zione, che alimentano odi e violenze”. Così gli uomini e le 
donne, i bambini e gli anziani sono privati della dignità, 
dell'integrità fisica, della libertà, “compresa quella reli-
giosa”. "Ogni guerra - scrive il Papa - si rivela un fratrici-
dio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, in-
scritto nella vocazione della famiglia umana". Francesco 
spiega le ragioni della guerra che spesso nasce dall'in-
sofferenza per la diversità dell'altro e che "fomenta il de-
siderio di possesso e la volontà di dominio". Perversione 
e abusi di potere - La guerra scaturisce dal cuore 
dell'uomo inquinato dall'egoismo, dalla superbia e dall'o-
dio verso l'altro, “immagine negativa” e perciò da cancel-
lare ed escludere. È “perversione delle relazioni, delle am-
bizioni egemoniche, degli abusi di potere, della paura 
dell'altro e della differenza vista come ostacolo”. Ricor-
dando quanto detto in Giappone, Francesco sottolinea 
che "la pace e la stabilità internazionale sono incompa-
tibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura 
della reciproca distruzione o su una minaccia di annien-
tamento totale" ma nascono solo da "un'etica globale di 
solidarietà e cooperazione" . La fratellanza genera dia-
logo e fiducia - “Sfiducia e paura aumentano la fragilità 
dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso 
che non potrà mai condurre una relazione di pace. In que-
sto senso, anche la dissuasione nucleare non può creare 

una sicurezza illusoria ”. Quale strada allora percorrere, 
spezzando la dinamica della diffidenza? “Dobbiamo per-
seguire - evidenzia il Papa nel Messaggio - una reale fra-
tellanza, controllata sulla comune origine da Dio ed eser-
citata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di 
pace è profondamente inscritto nel cuore dell'uomo e non 
dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo ”. 
La memoria del passato per un futuro di pace - “La me-
moria è l'orizzonte della speranza: molte volte nel buio 
delle guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un piccolo 
gesto di solidarietà ricevuto può ispirare scelte corag-
giose e persino eroiche, può rimettere in moto nuove 
energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle 
comunità ”. Francesco per questo ricorda il commovente 
incontro con gli  Hibakusha , i sopravvissuti ai bombar-
damenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, che ancora 
oggi  testimoniano l'orrore del passato per garantire e 
costruire un futuro “più giusto e fraterno”. La memoria 
infatti è “la radice” e “la traccia per le presenti e future 
scelte di pace”. La pace, sfida che nasce dal cuore - Così, 
"aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto 
più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rap-
porti tra persone, comunità e nazioni, sono molti e con-
tradditori". Da qui l'appello del Papa “alla coscienza mo-
rale e alla volontà personale e politica”, perché la pace 
nasce dal cuore umano e “la volontà politica va sempre 
rinvigorita per aprire nuovi processi che riconcilino e uni-
scono persone e comunità”. Artigiani di pace - France-
sco usa l'immagine di un edificio da costruire per definire 
la pace, un cammino da fare insieme per cercare il bene 
comune, mantenere la parola data e rispettare il diritto. 
"Il mondo - spiega il Papa - non ha bisogno di parole vuote 
ma di testimoni convinti, di artigiani di pace aperti al 
dialogo senza esclusioni né manipolazioni". La via da bat-
tere è il confronto, l'impegno a cercare la verità al di là 
delle diverse ideologie, facendo crescere la stima verso 
l'altro, “fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di 
un fratello”. Un lavoro paziente che apre ad una spe-
ranza, “più forte della vendetta” e che può “risvegliare 
nelle persone la capacità di compassione e di solidarietà 
creativa”. La Chiesa pertanto,  facendo memoria di Cri-
sto, partecipa alla ricerca di un ordine giusto, servendo 
il bene comune. Nel perdono riconoscersi fratelli - Fran-
cesco raccomanda di “abbandonare il desiderio di domi-
nare gli altri" ed esorta ad imparare a guardarci a vi-
cenda "come persone, come figli di Dio, come fratelli”. 
Camminando su questa strada si potrà rompere “la spi-
rale della vendetta” e abbracciare la via della speranza. 
“Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capa-
cità di diventare donne e uomini di pace”. La vera pace 
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passa attraverso un sistema economico più giusto 
come sottolineava Benedetto XVI, dieci anni fa, nella En-
ciclica  Caritas in veritate,  invocando forme di attività 
economiche “caratterizzate da quote di gratuità e co-
munione”.  La conversione ecologica, sguardo nuovo sulla 
vita - Richiamando la  Laudato si ', il Papa invoca una 
conversione ecologica dinanzi alle conseguenze della no-
stra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della 
casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse 
naturali, viste come strumenti utili unicamente per il 
profitto di oggi , senza rispetto per le comunità locali, 
per il bene comune e per la natura ”. Il cammino intra-
preso con il Sinodo sull'Amazzonia è uno sprone per rin-
novare “una relazione pacifica tra la comunità e la terra, 
tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le spe-
ranze”. Un cammino fatto di ascolto e contemplazione 
del dono di Dio che ci apre all'incontro con l'altro, svilup-
pando “il bene comune dell'intera famiglia umana”. “La 
conversione ecologica alla quale facciamo appello - scrive 
il Papa - ci conduce quindi ad un nuovo sguardo sulla vita, 

considerando la generosità del Creatore che ci ha do-
nato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della 
condivisione”, lasciando “emergere tutte le conseguenze 
dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo ”. Si 
ottiene tanto quanto si spera - “Il cammino della ricon-
ciliazione - sottolinea Francesco nell'ultimo capitolo del 
Messaggio - richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la 
pace se non la si spera ”. È necessario crederci, ispiran-
dosi all'amore di Dio per ciascuno di noi, “amore libe-
rante, illimitato, gratuito, instancabile”. L'invito del Papa 
è di andare oltre le paure, fonte di conflitto, facendo cre-
scere la cultura dell'incontro, “possibilità e dono dell'a-
more generoso di Dio”, per vivere la fraternità universale. 
Un cammino sostenuto, nei fedeli, dal sacramento della 
Riconciliazione, via sanante contro la violenza dei pen-
sieri, delle parole e delle opere verso il prossimo e il 
creato. Nel perdono ricevuto ci si mette in cammino per 
offrirlo agli altri, giorno dopo giorno, arrivando a diven-
tare sempre più “artigiani di giustizia e di pace”. 

  
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALLA CURIA ROMANA PER GLI AUGURI DI NATALE – ESTRATTO - 

 
Cari fratelli e sorelle, [...]  Anche quest’anno il Signore ci 
offre l’occasione di incontrarci per questo gesto di 
comunione, che rafforza la nostra fraternità ed è 
radicato nella contemplazione dell’amore di Dio rivelatosi 
nel Natale. Infatti, «la nascita di 
Cristo – ha scritto un mistico del 
nostro tempo – è la testimonianza più 
forte ed eloquente di quanto Dio abbia 
amato l’uomo. Lo ha amato di un 
amore personale. È per questo che ha 
preso un corpo umano al quale si è 
unito e lo ha fatto proprio per sempre. La nascita di 
Cristo è essa stessa una “alleanza d’amore” stipulata 
per sempre tra Dio e l’uomo». E San Clemente 
d’Alessandria scrive: «Per questo lui [Cristo] è disceso, 
per questo rivestì l’umanità, per questo patì 
volontariamente ciò che è degli uomini, 
affinché, dopo essersi misurato con la 
debolezza di noi che egli amò, potesse 
in cambio misurare noi con la sua 
potenza». Considerando tanta 
benevolenza e tanto amore, lo scambio 
degli auguri natalizi è altresì un’occasione per accogliere 
nuovamente il suo comandamento: «Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,34-35). Qui, di fatto, Gesù non ci 
chiede di amare Lui come risposta al 
suo amore per noi; ci domanda, piuttosto, di amarci l’un 

l’altro con il suo stesso amore. Ci domanda, in altre 
parole, di essere simili a Lui, perché Egli si è fatto simile 
a noi. Il Natale, dunque – esorta il santo Cardinale 
Newman –, «ci trovi sempre più simili a Colui che, in 

questo tempo è divenuto bambino per 
amor nostro; che ogni nuovo Natale ci 
trovi più semplici, più umili, più santi, 
più caritatevoli, più rassegnati, più 
lieti, più pieni di Dio». E aggiunge: 
«Questo è il tempo dell’innocenza, 
della purezza, della dolcezza, della 

gioia, della pace». Il nome di Newman ci ricorda anche una 
sua ben nota affermazione, quasi un aforisma, 
rintracciabile nella sua opera Lo sviluppo della dottrina 
cristiana, che storicamente e spiritualmente si colloca 
al crocevia del suo ingresso nella Chiesa Cattolica. Dice 

così: «Qui sulla terra vivere è cambiare, 
e la perfezione è il risultato di molte 
trasformazioni». Non si tratta 
ovviamente di cercare il cambiamento 
per il cambiamento, oppure di seguire 
le mode, ma di avere la convinzione che 

lo sviluppo e la crescita sono la caratteristica della vita 
terrena e umana, mentre, nella prospettiva del credente, 
al centro di tutto c’è la stabilità di Dio. Per Newman il 

cambiamento era conversione, cioè un 
interiore trasformazione. La vita 
cristiana, in realtà, è un cammino, un 
pellegrinaggio. La storia biblica è 

tutta un cammino, segnato da avvii e ripartenze; come 

la storia del popolo di Dio  
– la storia della Chiesa –  

è segnata sempre da 
partenze, spostamenti, 

 

Siamo, dunque, in uno di quei 
momenti nei quali i 

cambiamenti non sono più 
lineari, bensì epocali 

Fratelli e sorelle, non siamo 
nella cristianità, non più! 
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per Abramo; come per quanti, duemila anni or sono in 
Galilea, si misero in cammino per seguire Gesù: «E, 
tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono» 
(Lc 5,11). Da allora, la storia del popolo di Dio – la storia 
della Chiesa – è segnata sempre da 
partenze, spostamenti, cambiamenti. 
Il cammino, ovviamente, non è 
puramente geografico, ma anzitutto 
simbolico: è un invito a scoprire il 
moto del cuore che, 
paradossalmente, ha bisogno di 
partire per poter rimanere, di 
cambiare per potere essere fedele. 
Tutto questo ha una particolare 
valenza nel nostro tempo, perché quella che stiamo 
vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, 
ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di 
quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, 
bensì epocali; costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di 
relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di 
rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e 
di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di vivere il 
cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, 
e poi rimanere in realtà come si era prima. Rammento 
l’espressione enigmatica, che si legge in un famoso 
romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come 
è, bisogna che tutto cambi” (ne Il Gattopardo di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa). L’atteggiamento sano 
è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del 
tempo presente e di coglierle con le virtù del 
discernimento, della parresia e della hypomoné. Il 
cambiamento, in questo caso, assumerebbe tutt’altro 
aspetto: da elemento di contorno, da contesto o da 
pretesto, da paesaggio esterno… diventerebbe sempre 
più umano, e anche più cristiano. 
Sarebbe sempre un cambiamento 
esterno, ma compiuto a partire dal 
centro stesso dell’uomo, cioè una 
conversione antropologica. Noi 
dobbiamo avviare processi e non 
occupare spazi: «Dio si manifesta in 
una rivelazione storica, nel tempo. Il 
tempo inizia i processi, lo spazio li 
cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei 
processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di 
potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi 
dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si 
manifesta nel tempo ed è presente nei processi della 
storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano 
dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa». Da ciò 
siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi 
della fede, affinché la direzione di questo cambiamento 

«risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e 
necessario confrontarsi». […]. È doveroso valorizzarne 
la storia per costruire un futuro che abbia basi solide, 
che abbia radici e perciò possa essere fecondo. 

Appellarsi alla memoria non vuol dire 
ancorarsi all’autoconservazione, ma 
richiamare la vita e la vitalità di un 
percorso in continuo sviluppo. La 
memoria non è statica, è dinamica. 
Implica per sua natura movimento. E 
la tradizione non è statica, è 
dinamica, come diceva quel grande 
uomo [G. Mahler riprendendo una 
metafora di Jean Jaurès]: la 

tradizione è la garanzia del futuro e non la custodia delle 
ceneri. […] Nell’incontro odierno vorrei soffermarmi su 
alcuni altri Dicasteri partendo dal cuore della riforma, 
ossia dal primo e più importante compito della Chiesa: 
l’evangelizzazione. San Paolo VI affermò: «Evangelizzare 
è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua 
identità più profonda. Essa esiste per 
evangelizzare»[13]. Evangelii nuntiandi, che anche oggi 
continua ad essere il documento pastorale più 
importante del dopo Concilio, e attuale. In realtà, 
l’obiettivo dell’attuale riforma è che «le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale adeguato all’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversione 
pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 27). E allora, proprio ispirandosi a 
questo magistero dei Successori di Pietro dal Concilio 
Vaticano II fino ad oggi, si è pensato di proporre per 
l’instruenda nuova Costituzione Apostolica sulla riforma 

della Curia romana il titolo di 
Praedicate evangelium. Cioè 
l'atteggiamento missionario. Ecco 
perché il mio pensiero va oggi ad alcuni 
fra i Dicasteri della Curia romana che 
con tutto questo hanno un esplicito 
riferimento già nelle loro 
denominazioni: la Congregazione per la 
Dottrina della Fede, la Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei popoli; ma 

penso anche al Dicastero della Comunicazione e al 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 
Quando queste prime due Congregazioni citate furono 
istituite, si era in un’epoca nella quale era più semplice 
distinguere tra due versanti abbastanza definiti: un 
mondo cristiano da una parte e un mondo ancora da 
evangelizzare dall’altra. Adesso questa situazione non 
esiste più. Le popolazioni che non hanno ancora ricevuto 

la fede – specialmente in 
Europa, ma pure in gran parte 

dell’Occidente – non 
costituisce più un 

presupposto ovvio del vivere 
comune, anzi spesso viene 

perfino negata, derisa, 
emarginata e ridicolizzata 

La rigidità che nasce dalla 
paura del cambiamento e 
finisce per disseminare di 

paletti e di ostacoli il terreno 
del bene comune, facendolo 

diventare un campo minato di 
incomunicabilità e di odio. 
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l’annuncio del Vangelo non vivono affatto soltanto nei 
Continenti non occidentali, ma dimorano dappertutto, 
specialmente nelle enormi concentrazioni urbane che 
richiedono esse stesse una specifica pastorale. Nelle 
grandi città abbiamo bisogno di altre “mappe”, di altri 
paradigmi, che ci aiutino a riposizionare i nostri modi di 
pensare e i nostri atteggiamenti: Fratelli e sorelle, non 
siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli 
unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. 
Abbiamo pertanto bisogno di un 
cambiamento di mentalità pastorale, 
che non vuol dire passare a una 
pastorale relativistica. Non siamo più 
in un regime di cristianità perché la 
fede – specialmente in Europa, ma pure 
in gran parte dell’Occidente – non 
costituisce più un presupposto ovvio 
del vivere comune, anzi spesso viene 
perfino negata, derisa, emarginata e 
ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da 
Benedetto XVI quando, indicendo 
l’Anno della Fede (2012), scrisse: «Mentre nel passato 
era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 
largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della 
fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più 
essere così in grandi settori della società, a motivo di 
una profonda crisi di fede che ha toccato molte 
persone». E per questo fu istituito nel 2010 il Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, per «promuovere una rinnovata 
evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo 
annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica 
fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva 
secolarizzazione della società e una sorta di “eclissi del 

senso di Dio”, che costituiscono una sfida a trovare 
mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del 
Vangelo di Cristo».[…] . E questo è il mondo attuale. 
[…] C’è, infine, la dimensione del tempo e c’è l’errore 
umano, coi quali non è possibile né giusto non fare i conti 
perché fanno parte della storia di ciascuno. Non tenerne 
conto significa fare le cose astraendo dalla storia degli 
uomini. Legata a questo difficile processo storico, c’è 
sempre la tentazione di ripiegarsi sul passato (anche 

usando formulazioni nuove), perché più 
rassicurante, conosciuto e, 
sicuramente, meno conflittuale. Anche 
questo, però, fa parte del processo e 
del rischio di avviare cambiamenti 
significativi. Qui occorre mettere in 
guardia dalla tentazione di assumere 
l’atteggiamento della rigidità. La 
rigidità che nasce dalla paura del 
cambiamento e finisce per disseminare 
di paletti e di ostacoli il terreno del 
bene comune, facendolo diventare un 

campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricordiamo 
sempre che dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio. 
La rigidità e lo squilibro si alimentano a vicenda in un 
circolo vizioso. E oggi questa tentazione della rigidità è 
diventata tanto attuale. […] Il Cardinale Martini, 
nell’ultima intervista a pochi giorni della sua morte, 
disse parole che devono farci interrogare: «La Chiesa è 
rimasta indietro di duecento anni. Come mai non si 
scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? 
Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, 
la fiducia, il coraggio. [...] Solo l’amore vince la 
stanchezza». 

 

SANTI DEL MESE 
 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO.................... 1 GENNAIO 
 

Fin dalle origini della Chiesa verso Maria si è sviluppato 
un culto molto particolare, soprattutto ad opera dei 
Padri della Chiesa dei primi secoli della Chiesa Orientale 
(Costantinopoli, Antiochia, Alessandria d’Egitto, Efeso). 
Molte delle ricorrenze liturgiche sono legate a dogmi di 
fede riguardanti la Madonna così anche la solennità del 
1° gennaio. A Maria viene riconosciuto il privilegio di 
essere la madre di Dio in quanto ha dato alla luce Gesù 
vero uomo e vero Dio. Attorno a questo dogma molto si 
è discusso nella chiesa fino al concilio di Efeso nel 431 
che stabilisce il dogma. Da questa virtù di Maria 
derivano tutte le altre. 
 
 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ .............................. 3 GENNAIO 
 

Nel mondo biblico il nome identifica tutta la persona. Chi 
conosce il nome di una persona la conosce tutta e per 
questo che Dio nell’Antico Testamento non rivela mai il 
suo “nome proprio”, nessuno può possedere Dio. Addirit-
tura, gli ebrei hanno elaborato una parola di quattro let-
tere per indicarne il nome di Dio ma non possono pronun-
ciarla, è il tetragramma sacro. Con l’avvento di Gesù, il 
Signore decide di consegnarsi agli uomini e si fa chia-
mare per nome: Gesù. Noi possiamo chiamarlo, invocarlo, 
parlargli con confidenza perché conosciamo il suo nome. 
Il nome di Gesù è santo perché chiamandolo entriamo in 
contatto con il Signore e questo ci santifica. 
 
 

«La Chiesa è rimasta indietro 
di duecento anni. Come mai 

non si scuote? Abbiamo 
paura? Paura invece di 

coraggio? Comunque la fede è 
il fondamento della Chiesa. La 

fede, la fiducia, il coraggio.  
Solo l’amore vince la 

stanchezza». 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI  
  
 

 
 
  

ANIMAZIONE MESSE 
 
Domenica 12 1A media  
Domenica 19 5A elementare 
Domenica 26 4A elementare  
Domenica 24 3A elementare 
 

UN RINGRAZIAMENTO ALLE VOLONTARIE 
DELLA BANCARELLA NATALIZIA CHE, 
NONOSTANTE FREDDO E PIOGGIA, HANNO 
PORTATO I LORO LAVORI IN GIRO PER MOLTI 
MERCATINI E HANNO CONSEGNATO ALLA 
PARROCCHIA UN’OFFERTA DI € 1.700  

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
 
COME DA TRADIZIONE IN OCCASIONE DELLA MEMORIA 

DI SANT’ANTONIO ABATE BENEDIREMO I NOSTRI 

AMICI ANIMALI DOMESTICI: 
 

A LAVAGNA IL 17 GENNAIO ORE 20.00 NEL 
CORTILE DELLA COMUNITÀ 
 

NELLA SETTIMANA DI SANT’ANTONIO IL PARROCO 

PASSERÀ PER LA BENEDIZIONE DELLA STALLE 
 

FALÒ DI  
SANT’ANTONIO 

 
VENERDÌ 17 GENNAIO DALLE ORE  20.00 

 
L’associazione combattenti di Lavagna organizza il 
tradizionale falò di Sant’Antonio all’interno della co-
munità Regina della Speranza di Lavagna 
 

 

CONCERTO CON RIFLESSIONE  
ORGANIZZATO DALLA C.T. “REGINA DELLA  SPERANZA” DI LAVAGNA 

 

LUNEDÌ 6 GENNAIO - ORE 16.00 - CHIESA PARROCCHIALE DI COMAZZO 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA  19 GENNAIO - LAVAGNA 
IN OCCASIONE DELLA SOLENNITÀ 

DEL PATRONO SAN BASSIANO 
CI UNIREMO AL MONDO AGRICOLO PER IL 

RINGRAZIAMENTO 
 

ORE 10.30 
SANTA MESSA PER SAN BASSIANO 
 

A SEGUIRE  
BENEDIZIONE DEI MEZZI AGRICOLI 

 

DATE DEI SACRAMENTI 
 
PRIMA COMUNIONE 3 Maggio ore 10.30 
 

CRESIMA 10 maggio ore 15.30 
 

PRIMA CONFESSIONE 17 maggio ore 15.00 
 
1° INCONTRO PER I GENITORI DEI SACRAMENTI 

 

PRIMA CONFESSIONE DOM. 12  GENNAIO  ORE 11.15 
PRIMA COMUNIONE DOM. 19  GENNAIO  ORE 11.15 
CRESIMA DOM. 26  GENNAIO  ORE 11.15 

 

GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA SUBITO DOPO LA 

MESSA MENTRE I RAGAZZI SONO ALLA CATECHESI 
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MESSE DI GENNAIO 2020 
Me 1 Lavagna 11.00 Pro Populo MARIA MADRE DI DIO (S) 

Comazzo 17.00 Barbieri Elisa 
Gi 2 Comazzo 17.00 Perego Enrico, Angela, Feneri Luigi SS. Basilio e Gregorio (m) 
Ve 3 Comazzo 17.00 Busnè Giancarlo e Pino / Brunetti Ambrogio e Giuseppe Ss. Nome di Gesù 

Sa 4 Lavagna 18.00 Pro Populo S. Angela da Foligno 
Comazzo 20.30 Negri Lorenzo 

Do 5 
Comazzo 8.00 Canzi Raffaele II DOM. DOPO NATALE 
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Pro Populo 

Lu 6 
Comazzo 8.00 Arioli Domenico EPIFANIA DEL SIGNORE (S) 
Lavagna 9.15 Monti Erminia e Fam. Busnè Azzurra, Torresani Rosalia/Manzoni Maurizio 
Comazzo 10.30 Lombardi Giovanni / Farè Giulio, Riccardo, Stella, Francesca, Rinaldo 

Ma 7 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Raimondo 
Me 8 Lavagna 17.00 Merzario Andrea, Carla, Sergio S. Severino 

Gi 9 Comazzo 10.00 Esposizione del Santissimo - adorazione fino alle 11.30 S. Giuliano 
Comazzo 17.00 Pro Populo 

Ve 10 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Aldo 

Sa 11 Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa / Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa S. Igino 
Comazzo 20.30 Lauria Gaetano, Alizzi Grazia 

Do 12 

Comazzo 8.00 Brambilla Teresa / Pedrazzini Piero e Romano BATTESIMO DEL SIGNORE (F) 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Brioschi, Colombo/Terzi 
Graziella, Gioconda, Pierino 

Comazzo 10.30 Fam. Inzoli 
Lu 13 Lavagna 9.00 Fam. Busnè - Rasini S. Ilario 
Ma 14 Comazzo 17.00 Mariani Domenico / Pedrazzini Rosalio S. Felice di Nola 
Me 15 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e comp., Olinda e Gioacchino S. Mauro 

Gi 16 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Marcellino I 
Lavagna 20.30 Adorazione in preparazione alla Festa di San Bassiano 

Ve 17 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Antonio Abate (m) 

Sa 18 
Lavagna 18.00 Chiesa Rosanna, Riva Luigi e Maurizio S. Margherita d’Ungheria 
Comazzo 16.00 Battesimo Ludovico Pio 
Comazzo 20.30 Fam. Maestri - Mai 

Do 19 
Comazzo 8.00 Ceriani Peppino, Monterastelli Giuliano, Fiorenzoli Carlo, Caduti in Russia II DOMENICA T.O. 

 
S. BASSIANO (S) 

Comazzo 10.30 Sr. Cristina Cornalba 
LAVAGNA 10.30 SOLENNITÀ DI S. BASSIANO – Stroppa Emilia e Fratelli 

Lu 20 Lavagna 9.00 Valeri Romano Ss. Fabiano e Sabastiano 
Ma 21 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Agnese (m) 
Me 22 Lavagna 17.00 Pro Populo Pro Populo 
Gi 23 Comazzo 17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio S. Emerenziana 
Ve 24 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Francesco di Sales (m) 

Sa 25 Lavagna 18.00 Curti Emetrio Conversione di S. Paolo 
Comazzo 20.30 Olivieri Italo e fam. 

Do 26 
Comazzo 8.00 Ceriani Maria e Angelo / Spoldi Giovanna e Giuseppe III DOMENICA T.O. 
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Caimi Ornella / Buizza Andrea, Marini Battista 

Lu 27 Lavagna 9.00 Fam. Manzoni - Locatelli S. Angela Merici 
Ma 28 Comazzo 17.00 Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Lorenzo, Caterina S. Tommaso d’Aquino (m) 
Me 29 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Valerio 
Gi 30 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Martina 
Ve 31 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giovanni Bosco (m) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

GENNAIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
  

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Chiodi - Mombelli 
• Bianchi - Maestri 
• Bergamin - Folli 
• Montefiori 

 
• Terzi 
• Calori - Brioschi 
• Busnè - Rasini 
• Valota - Chiesa 
 


