Già da decenni nell’ambito della fede cristiana si avvertiva una contraddizione di fondo sulla concezione e sullo
svolgimento del Natale tanto che qualcuno di noi più sensibile al problema, già un po’ di anni fa uscì con un
volantino su che cos’è il Natale cristiano e invece non è il Natale che si consuma ormai nella nostra società,
orientata verso il materialismo più sfrenato; è così che si predica e si ascolta la Parola ma non ci si ferma in una
riflessione seria sul vero senso del Natale, festa ormai incanalata nel sistema, divenuta tradizione.
Natale, la festa delle feste, la festa dei regali, delle luci, degli addobbi, del ritrovarsi in famiglia.
Così, nell’ambito della festa, troviamo persone che non frequentano alcuna chiesa cristiana dichiarandosi
addirittura agnostici o atei, scambiarsi gli auguri in modo ripetitivo e tecnico senza rendersi conto del
significato degli auguri e non solo, la corsa e lo scambio di regali e spesa alimentare come mai fatta nell’intero
anno. Insomma la venuta di Dio nel mondo per mezzo di Gesù per portare pace e luce tra gli uomini passa in
second’ordine, profanandone il vero significato.
Il Natale è alle porte perciò “in questo tempo dobbiamo vivere l’Avvento come perdita e ricerca. Non ci
dobbiamo mai stancare di ricercare e per cercare dobbiamo ritornare nel luogo della perdita, è nelle macerie
che si ritrova la fonte della nostra vita. La perdita comporta un’angoscia, la ricerca invece è vita. Non
rinunciamo alla ricerca, la perenne ricerca. Siamo in un tempo di mancanza per postura spirituale. Ricerca e
attesa sono la faccia della stessa medaglia” (tratto dallo studio biblico di Lidia Maggi).
Ancor più in questo tempo di pandemia Gesù Bambino lo abbiamo perso di vista però lo cerchiamo,
continuiamo a cercarlo, è proprio in questo momento triste e delicato dove il virus ha reso le nostre vite
sospese, in stand-by, rendendoci attoniti, tristi, senza tanta voglia di festeggiare, bisogna dare spazio invece alla
riflessione; le restrizioni, il lockdown, la perdita dei rapporti sociali, dovrebbero farci ritornare indietro e farci
assaporare veramente il significato del Natale, Dio arriva in mezzo a noi, Dio è con noi, di chi temerò? È come
nelle nozze di Cana, una festa interrotta, non è possibile per Gesù, bisogna fare qualcosa. Lui non vuole una
vita di tristezza di paura e di austerità. La preoccupazione è ben più grande, non c’è festa, non va bene, bisogna
rimediare perché potresti non capire quello che Dio in Gesù ti sta per raccontare. Allora qual è il vino in tempo
di pandemia? Qual è il vino che è finito nelle nostre chiese, nelle nostre vite? Questa è la domanda per questo
tempo. Gesù apre la manifestazione della gloria di Dio in una festa interrotta. La festa deve proseguire perché
Dio si incontra nella festa, nella gioia. La gioia che viene dallo stare insieme, festeggiare e rallegrarsi per una
buona notizia, quella dell’Evangelo, della venuta di Gesù e la vera gioia è la scoperta dell’umanità delle
persone, è affermazione della loro dignità. In questo tempo difficile e doloroso dobbiamo essere consapevoli
che la volontà di Dio per noi è di creare qualcosa di bello, di piacevole, che ristora, che rigenera, che mette in
relazione, che dona pienezza e allegria. Questa è la festa che Dio vuole per noi nel cammino della nostra vita
spirituale.
Siamo in tempo di attesa, di speranza; avviciniamoci al Natale con questa consapevolezza: Dio è venuto a noi
per mezzo di Gesù per dare luce al mondo e alle nostre vite; chi spera in Lui non avrà alcun timore.
Buon Natale!
Vanda Scornaienchi

"Natale è diventato la festa cristiana più amata e più universalmente celebrata di tutte. È anche, ahimè, la più
mondanizzata. Questo, però, non è un motivo sufficiente per non celebrarlo, è piuttosto un motivo per
celebrarlo bene" (Paolo Ricca).
Il Natale per me è l'attesa di Colui che dà senso alla mia vita. Dio che si fa carne nella fragilità di un bambino
per condividere le mie fragilità.
"Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro" (Dietrich Bonhoeffer).
Anno dopo anno il Natale non cessa di stupirmi per la sua luminosa semplicità e povertà... per il suo mistero.
"Mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio, in solitudine e più alto silenzio.
La creazione ti grida in silenzio, la profezia da sempre ti annuncia,
ma il mistero ha ora una voce, al tuo vagito il silenzio è più fondo"
(David Maria Turoldo)
"Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo"
(Luca 2,6-7).
Non c'era posto per "loro"...
"Nascesse oggi, sarebbe in una barca di immigrati, gettato a mare insieme alla madre in vista delle coste di
Puglia o di Calabria" (Erri De Luca).
La notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell'universo, ci hai insegnato
che le creature sono tutte uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso, dato al povero e al ricco.
(Umberto Saba)
Nella sua drammaticità, il coronavirus ci ha obbligato a guardare in faccia le tremende miserie del nostro
tempo, a cominciare dagli scarsi investimenti nella sanità e nella ricerca. Ci ha costretto a fare i conti con la
nostra fragilità. Ci ha dimostrato quanto vana sia l'illusione di dominio sulla realtà. E ci ha mostrato come,
solo unita, l'umanità può difendere la vita, la possibilità di sopravvivere sul pianeta (Rav Abraham Skorka).
Mai come oggi il mondo intero ha bisogno di una nuova venuta di Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi!
Maranatha! Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te...
Maria Pina Ferrari

E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta!
Non ve la prendete a male ma per noi da sempre “presepisti” e non “alberisti” è andata così. Ho pensato:
“Quest’anno il nostro salone sarà vuoto? Riempiamolo di natività”.
E una dopo l’altra abbiamo rispolverato una diecina di capanne realizzate ogni anno dalla fervida fantasia e
manualità di Giacomo. Poveri ma generosi pastori, greggi, scene di vita quotidiana, la mangiatoia con bue e
asinello, Giuseppe e Maria. Manca solo Lui, il Protagonista di tutta la Storia.
Sì, perché, complice sempre il lockdown, per la prima volta da anni tutto è pronto con largo anticipo: I
domenica di Avvento. Niente liti la sera della vigilia quando, insieme al cenone, si studiava ancora come
mettere le luci, dove posizionare i pastori, ecc.
Non vi nascondo che, i primi giorni, quelle natività vuote mi creavano un certo disagio. Poi, pian piano, ho
imparato ad apprezzare e a vivere l’attesa. Sempre presa da altre mille cose, l’avevo proprio dimenticato.
Quanta ansia, emozione, trepidazione ma anche insicurezza, tensione nell’attesa dei miei due figli, di un
incontro aspettato, di un abbraccio desiderato, di un sorriso regalato, dell’esito di un esame, di un porto sicuro
cui approdare.
L’attesa di Maria, di Giuseppe. L’attesa di trovare un posto sicuro dove passare la notte. L’impatto con tanti
rifiuti. Poi una misera grotta che sarà la culla del Re dei Re.
Quanti come Maria e Giuseppe affrontano impervi viaggi in mare a rischio della propria vita, in attesa, anzi con
la speranza, di un futuro migliore? Quanti nuovi rifiuti, ostacoli, muri. Al piccolo Yousef, nato da poco e morto
affogato in mare, neanche una bara. Troppo piccolo e a Lampedusa non se ne trovano….. bisogna attendere che
arrivi dal continente. Altro che Natale diverso….
È davvero tempo dell’Attesa: vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. Illumina con la tua luce i nostri
cuori, le nostre menti. Aprici alla novità della tua nascita, perdona le nostre chiusure, i nostri rifiuti, il nostro
spreco. E mi viene in mente il Natale di tantissimi anni fa. Era il 1980. Incominciavamo i primi passi verso un
dialogo fra cristiani di confessioni diverse. Con Vanda e Franco elaborammo questo volantino sul nostro
Natale, da distribuire ai fedeli davanti alle rispettive chiese. Sono passati tanti anni ma, nonostante tutto, è
sempre questo il mio Natale.
Anna Maria Ferrari
Questo il testo:
_________________________________________________________________________________________
NATALE NON È..
…..SPRECARE TANTO TEMPO E DENARO PER ADDOBBARE L’ALBERO E IL PRESEPE;
…..PREOCCUPARTI DI COSA MANGERAI E REGALERAI;
…..DARE GLI AUGURI E SENTIRTI PIU’ BUONO.
NATALE È..
…..FAR NASCERE DENTRO DI TE LA SPERANZA, L’AMORE E LA GIOIA;
…..PRENDERE COSCIENZA CHE C’E’ ANCORA TANTA GENTE CHE HA BISOGNO DEL
NECESSARIO;
…..RICORDARTI OGNI GIORNO DELLE PERSONE CHE TI STANNO INTORNO.
%%%%%%
“OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE”
RICONOSCIAMOLO IN CHI È SOLO, IN CHI È AMMALATO, IN CHI NON LA PENSA COME NOI,
NEGLI EMARGINATI.
SOLO QUESTO È IL NOSTRO AUGURIO DI….. BUON NATALE!

IL MIO NATALE
Il mio Natale
è Nadia che sorride
ferma nel suo lettino
e coi suoi occhi vivi
mi parla di ogni cosa
ed io rimango
immobile a guardarla
mentre la mente
abbozza una preghiera:
“Figlio di Dio potente,
perché non fai che lei
possa tornare in piedi,
correre per le strade,
raccogliere una rosa?
Grande la mia impotenza,
debole la mia fede.
Eppure sono qui
e lei è come il bimbo
che nasce in una culla
fatta di foglie e paglia.
Giacomo Guglielmelli
Dedicata a Nadia Mondera,“donna coraggio” che ama la vita
IL MIO PRESEPE
Quest’anno il mio presepe
è pieno d’immigrati,
di donne violentate,
giovani disoccupati.
Di fianco alla capanna
croci per ricordare
i tanti morti in mare
e ciò che mai vedranno.
Un poco più distante
mercanti d’armamenti
perché la guerra frutta,
fa ricchi e fa potenti.
Ma oltre a questo
voglio che in cielo brilli
in mezzo a tante stelle
una cometa nuova.
Ed i pastori intorno
la guardino esclamando:
“È nato il Redentore,
colui che salva il mondo!”.
Giacomo Guglielmelli
Poesia premiata al Concorso Regionale “Voci del Cuore” organizzato da “La casa degli Hobby”
Castrolibero - Dicembre 2014

Le recenti preoccupazioni del governo di salvare il Natale e i provvedimenti economici emanati con
tempestività portano inevitabilmente a comprendere quale è il Natale da salvare. È il Natale della
globalizzazione con il traffico impazzito nelle città, i negozi affollati, i carrelli stracolmi, la corsa all’ultimo
regalo … il rumore dei botti e il sogno di ricchezza affidato a una lotteria.
Se si tratta di salvare qualcosa, non è questo che vorrei salvare. Penso ai miei tanti Natali. I ricordi mi riportano
ai miei primi Natali quando attorno al presepe mia madre intonava l’invocazione: “Vieni, vieni Gesù mio,
Salvatore e figliolo di Dio” e noi in coro rispondevamo: “Vieni presto, non tardare più o mio caro Bambino
Gesù”. Era il “Maranathà” degli illetterati che inconsapevolmente si associavano ai poveri di Jahvè.
E poi c’erano le fritture con l’olio nuovo, lo scambio di prodotti della terra, le cene e i pranzi abbondanti ma
senza spreco. Le feste finivano con l’Epifania che mia madre chiamava con un nome dal suono ellenico:
“Vattimo”. Questo termine si riferiva al Battesimo di Gesù, ricordato il 6 gennaio nel calendario bizantino, e
rimandava alle radici bizantine della Calabria.
Man mano i miei Natali sono cambiati. È arrivata la televisione, il panettone, l’albero da decorare, i regali da
scambiare mentre noi avevamo sempre meno tempo per cantare “Maranathà”. Non so se in tempo di pandemia
il Natale sarà più consono al mistero che si celebra. Certamente, le nuove povertà e gli ammalati che lottano e
muoiono ci sollecitano ad essere più sobri e più solidali senza cadere nello sconforto e a ripetere ”innalzate nei
cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina”.
Andrea Bilotto
IL PRESEPE A CASA DI ANDREA, FATTO DA SUO FRATELLO SALVATORE

La Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, pur riconoscendo che la data della nascita di Gesù difficilmente
coincide con il 25 dicembre, vede con favore che in quel giorno si ricordi in maniera particolare l’incarnazione
del Figlio di Dio. Gesù, il re del cielo, mise da parte la sua regalità e venne nel nostro mondo per portare
all’umanità decaduta, ammalata e moralmente indebolita, l’aiuto divino. Egli ha rivestito la sua divinità con
l’umanità, in modo da raggiungere la massima profondità del dolore e della povertà umana, per risollevarci sia
materialmente sia nella scala dei valori morali. Questi profondi temi dovrebbero essere al centro della
riflessione del Natale. Invece l’attenzione è concentrata soprattutto sul consumismo e sul soddisfacimento
personale. Così facendo, si dimostra di privilegiare il giorno anziché colui che in quel giorno si ricorda.
Molte persone che vivono in ristrettezze e carenze affettive in quel periodo vedono acuirsi il loro dolore. Per
questo motivo è importante riempire la festa del Natale di contenuto e azioni pratiche che, riprendendo del
gesto divino di incarnarsi per aiutare e stare vicino all’umanità, accresca la nostra sensibilità verso chi è nel
bisogno. Questo darà vera gioia e renderà felice quella giornata. Ciò non significa disprezzare la tradizione dei
doni reciproci che sono una dimostrazione di attenzione e affetto e fa sentire di non essere dimenticati. Non
significa disprezzare le riunioni di famiglia o il bisogno di vivere momenti creativi e distensivi, anzi, operare
per godere maggiormente di un tempo prezioso nella gioia della condivisione. Oggi il Covid ci impedisce di
riunirci, ma gli altri ci sono e possono essere raggiunti anche con doni e pensieri, pur essendo separati
fisicamente.
Ma il dono non si limiti ad un semplice oggetto materiale, tenda piuttosto a elevare lo sguardo verso l’alto da
dove proviene tutto il bene.
Angioletta Roberto

Quello del 2020 sarà un Natale diverso, sarà il primo Natale dell’epoca Covid all’insegna di misure anticontagio. La parola d’ordine per tutti è “prudenza”, e tutti abbiamo e stiamo sperimentando insicurezze e paure;
continuiamo a temere per la nostra salute o per quella di congiunti e amici, e si guarda al futuro con
preoccupazione.
Parlare di felicità in questo periodo è una vera e propria sfida, perché se è vero che prima della diffusione
pandemica del virus potevamo a ben diritto dire di essere felici, continuare a parlare di felicità in questo periodo
di crisi, lo sappiamo, è difficile. Eppure la felicità non viene dalle cose materiali, da quello che possediamo o
meno, ma dal nostro ben-essere interiore e spirituale.
Per me Natale è questa preghiera della serenità scritta dal pastore protestante Karl Paul Reinhold Niebuhr:
Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare;
la forza ed il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare;
e la saggezza di conoscerne la differenza.
Vivendo un giorno alla volta;
godendo di un momento alla volta;
accettando le avversità come la via alla pace;
prendendo, come Tu stesso hai fatto,
questo mondo di peccati com'è, e non come lo vorrei io;
fidandomi che farai tutto il meglio se mi arrendo alla Tua volontà.
Che io sia ragionevolmente felice in questa vita
e supremamente felice con Te per sempre in quella futura.
Susanna Giovannini

Il mistero del Natale si può contemplare nella
rappresentazione iconografica della Natività.
Nelle icone le immagini si propongono allo sguardo
di coloro che le osservano, invitandoli alla
contemplazione. Esse sembrano quasi uscire fuori
dalla tavola su cui sono rappresentate per rivelare il
Mistero dell’Incarnazione, di Cristo va incontro
all’uomo per salvarlo.
Nell’icona della Natività il Bambino Gesù e sua
madre sono al centro della rappresentazione, mentre
il raggio che dal cielo scende verso la stella di
Betlemme, indica il movimento d’Amore di Dio
verso la creazione.
Nella stella è visibile una colomba che indica la
presenza dello Spirito Santo e, il raggio che si
suddivide in tre rami, simboleggia l’azione trinitaria
di Dio, che sembra voler penetrare nella terra per
risollevarla.
Al centro colpisce il buio della grotta, che ricorda le parole del Salmo: “la valle d'ombra e di morte” (Sal 23, 4).
Il buio della grotta prefigura la discesa di Cristo agli inferi, dell’icona della Risurrezione, e simboleggia il
peccato che Gesù, con la sua incarnazione, morte e risurrezione, ha sconfitto per sempre.
Il bambino che giace nella mangiatoia, su cui scende il raggio della stella colomba, è illuminato dalla luce di
Dio, su uno sfondo di oscurità, ed è la Luce che scende dall’Alto per illuminare tutte le genti.
La Madre sdraiata, come ogni madre dopo il parto, non si occupa del bambino ma anzi distoglie lo sguardo da
lui per guardare lontano, in silenziosa contemplazione: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore”. (Lc 2, 19).
Nell’icona, in basso, compare la figura di Giuseppe scalzo, come Mosè al Monte Oreb, anche lui in silenzio,
perché di fronte alla manifestazione di Dio si addice il silenzio contemplativo per ascoltare.
Con l’augurio di accogliere nel nostro cuore l’Amore incondizionato, ineffabile di Dio che va incontro
all’umanità caduta nel peccato, diventando tenero bambino, ricordiamo le parole di Papa Francesco: “È apparsa
la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non eravamo ancora all’altezza, Egli si è fatto per noi
piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad
amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice; Ti amo e ti amerò sempre, sei
prezioso ai miei occhi”.
Eleanor Carmen Gangale
Buon Natale!

