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Editoriale
“C’è religione nella sapienza e sapienza nella
religione” (Lattanzio, scrittore latino cristiano
del III/IV secolo).

Fervorino. Se non entrassero più soldi
da oggi al 31 dicembre 2013, i conti
dell’UCDL farebbero un deficit di ca.
7000.- Fr. L’assemblea ha votato il “consenso” di fare un deficit massimo di
3000.- Fr. Se fosse confermata, speriamo
di no, l’ampiezza del deficit supplementare, ca. 4000 Fr., ci troveremmo nella situazione di non aver rispettato il mandato assembleare con la conseguenza di
aver fatto una figuraccia. Per questo
chiedo ai singoli confratelli e consorelle
oltre che alle Confraternite di fare uno
sforzo ulteriore per evitare quanto al
momento è temuto. Inoltre: i costi del
mantenimento del sito sono in leggero
aumento, le entrate stentano ad arrivare e
sono inferiori a quelle dell’anno scorso,
la nuova redattrice è volontaria solo parzialmente. Avete capito.
Storia delle confraternite. Davide
Adamoli è in dirittura di arrivo con la
presentazione del suo dottorato. Il libro
sulle Confraternite conterà ca. 500 pagine, dovrebbe vedere la luce entro la fine
del 2014. Invito tutti i confratelli a cercare e fare avere a Davide o a Luca tutte le
fotografie necessarie, vecchie e nuove
con data, nomi ed eventi che rappresentano. A questo scopo saranno fissate delle serate nelle varie regioni della Diocesi,
durante le quali si procederà alla raccolta
del materiale fotografico che avrete trovato. Diamoci da fare!
Ho fiducia in voi come voi l’avete nella
mia modestissima persona.
Pace, armonia e prosperità nelle vostre
famiglie. Buon Natale a tutti.

NUOVO VESCOVO. Abbiamo il nuovo Vescovo, nativo di Motto-Blenio, il
secondo bleniese che viene elevato
all’Episcopato dopo Mons. Giuseppe
Martinoli di Marolta, dal 1968 al 1978. È
un Presbitero di grande cultura, anche se
Lui lo nega pubblicamente. È proprio
vero che l’umiltà è la virtù dei grandi. A
nome di tutti i confratelli della Diocesi di
Lugano, lo complimentiamo vivamente,
oltre a promettergli fedeltà e obbedienza
senza riserve. Gli auguriamo inoltre ottima salute e lunga vita.
Formazione. L’ultimo appuntamento è
stato il 13 settembre 2013 con la conferenza sul Qoèlet. Leggete la relazione e il
commento di Laura Pianezzi sul Confratello di settembre. Prossimo incontro sarà
in febbraio 2014 per la presentazione e
l’approfondimento della nuova Lettera
Pastorale del Vescovo Mons. Grampa.
La data precisa sarà comunicata in occasione del prossimo numero.
Nuova redattrice per Il Confratello.
Il “vecchio” redattore Franco Cavallero
continua a rimanere nel Consiglio Direttivo e lo ringraziamo per la disponibilità
ad aiutarci ancora fin da questo numero.
La nuova redattrice è la consorella Laura
Pianezzi di Camignolo, laureata in scienze dei beni culturali. Ha già dimostrato le
sue capacità di scrivere bene, ma anche
di capire molto il nocciolo dei discorsi.
Ringraziamo la nuova redattrice per aver
accettato di collaborare con noi augurandole un futuro professionale ricco di
soddisfazioni.

Fernando Gr. Ferrari PG UCDL
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La pagina dell’Assistente
sosta per sgravarsi e il firmamento si
squarcerà irradiando luce.
La speranza, allora, non è illusorietà, ma
costanza, e s’intreccia con la trilogia delle
virtù, ossia «l’impegno nella fede,
l’operosità nella carità e la costanza nella
speranza» (1Ts 1,3). Questa forza nasce dal
fatto che «la speranza non delude perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori» (Rm 5,5). Alla base c’è, dunque, la
grazia che ci sostiene e ci fa combattere
contro le strutture inique del mondo. Ma la
speranza, che è virtù giovane e fremente, si
coniuga anche con l’attesa e la pazienza. Significativa è, al riguardo, la lezione della
parabola del grano e della zizzania (cfr. Mt
13,24-30).
La scena della storia è simile a un campo
ove il grano e le erbacce, ossia bene e male,
crescono insieme. Forte è la tentazione di
reagire con rabbia, irrompendo, e devastando con quella zizzania anche il grano.
La speranza è, invece, fermezza pacata e
misurata che sa attendere il tempo in cui
Dio stesso interverrà col suo giusto giudizio. Il fedele non resta inerte, certo, non si
scoraggia, ma neppure reagisce ciecamente: «Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie… Io spero nella
tua parola» (Sal 37,7; 119,81). Alla fine sorgerà il grande giorno della speranza, la Pasqua di Cristo e la nostra, quella salvezza
piena che è cantata nelle ultime pagine del
libro per eccellenza della speranza,
l’Apocalisse.
E, allora, «il Dio della speranza vi riempia di
ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per virtù dello Spirito
Santo» (Rm 15,13).

Salvati dalla speranza
«Queste sono le tre cose che rimangono: la
fede, la speranza e la carità»: la dichiarazione di san Paolo nella prima Lettera ai
Corinzi (1Cor 13,13) ha offerto lo spunto alla tradizione cristiana per la classificazione
delle tre «virtù teologali», quelle cioè che
hanno alla loro radice la grazia divina, infusa nel cuore dei credenti.
Ebbene, la seconda di queste virtù, «la sorella più piccola» che però con la sua tensione spinge in avanti le altre due sorelle
«maggiori» – per usare l’immagine del poeta francese Charles Péguy, che ha dedicato
un poema alla speranza (1911) –, costituisce quasi il filo conduttore della Bibbia.
Essa, infatti, è protesa verso il futuro messianico e verso la pienezza in tutto l’Antico
Testamento; e le ultime righe del Nuovo
suonano così: «Lo Spirito e la sposa dicono:
Vieni! E chi ascolta, ripeta: Vieni!… Colui che
attesta queste cose afferma: Sì, verrò presto!
Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,17-20).
Certo, il cammino all’interno della storia
spinge spesso la disperazione, come confessa Giobbe: «I miei giorni scorrono veloci
come una spola, svaniscono senza un filo di
speranza… La mia speranza dov’è nascosta?
Qualcuno ha intravisto la mia felicità?» (Gb
7,6; 17,15). Ma il fedele deve con coraggio
avanzare tenendo alto lo sguardo verso la
meta della redenzione piena, pronto come
suggerisce san Pietro nella sua prima Lettera, «a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in lui» (1Pt 3,15).
Non per nulla Paolo usa due vocaboli greci
per descrivere questa fiducia, quello tipico,
elpis (che, col relativo verbo, risuona ben
86 volte nel Nuovo Testamento), e hypomoné, che evoca l’idea di un «rimanere sotto» un peso da reggere, un restare sotto un
cielo oscuro con la certezza che giungerà la

Padre Angelo Fratus
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provenendo da tutto il mondo, si sono
radunati, dal 30 settembre al 27 ottobre
2001, per la X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Presso la
tomba dell'apostolo Pietro, essi hanno riflettuto insieme con me sulla figura del
Vescovo servitore del Vangelo di Gesù
Cristo per la speranza del mondo. Tutti
si sono trovati d'accordo nel ritenere che
la figura di Gesù Buon Pastore costituisce l'immagine privilegiata a cui fare costante riferimento. Nessuno, infatti, può
essere considerato pastore degno di tale
nome «nisi per caritatem efficiatur unum cum
Christo». (S. Tommaso d'Aquino, Super Ev.

Il Vescovo servitore
del Vangelo di Gesù Cristo
per la speranza del mondo
Come ringraziamento riconoscente per il
nostro Vescovo Pier Giacomo, che lascia il
pastorale della Diocesi al suo giovane successore, e come auspicio per il Vescovo
Valerio, che salutiamo con gioia, riprendiamo alcuni passaggi di un’importante
esortazione apostolica di Papa Giovanni
Paolo II. [red.]

“I

Pastori del gregge,
nell'adempimento del loro ministero di Vescovi,
sanno di poter contare su
di una speciale grazia divina. Nel Pontificale
Romano, durante la solenne preghiera d'ordinazione, il Vescovo ordinante principale, dopo avere invocato l'effusione dello Spirito che regge
e guida, ripete le parole, già presenti
nell'antico testo della Tradizione Apostolica: «O Padre, che conosci i segreti dei cuori,
concedi a questo tuo servo, da te eletto all'episcopato, di pascere il tuo santo gregge e di
compiere in modo irreprensibile la missione del
sommo sacerdozio».
Continua così ad essere adempiuta la volontà del Signore Gesù, il Pastore eterno
che ha mandato gli Apostoli come Egli
stesso era mandato dal Padre (cfr. Gv
20,21) e ha voluto che i loro successori,
cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa
pastori sino alla fine dei secoli. (cfr. Conc.

Joh., X, 3).

È questa la ragione fondamentale per cui
«la figura ideale del Vescovo, su cui la Chiesa
continua a contare, è quella del Pastore che,
configurato a Cristo nella santità della vita, si
spende generosamente per la Chiesa affidatagli, portando contemporaneamente nel cuore la
sollecitudine per tutte le Chiese sparse sulla
terra» (cfr. 2Cor 11,28). […]

Una speranza fondata su Cristo

Compito d'ogni Vescovo è annunziare al
mondo la speranza, a partire dalla predicazione del Vangelo di Gesù Cristo: la
speranza «non soltanto per ciò che riguarda le
cose penultime, ma anche e soprattutto la speranza escatologica, quella che attende il tesoro
della gloria di Dio (cfr. Ef 1,18), che supera
tutto ciò che è mai entrato nel cuore dell'uomo
(cfr. 1Cor 2,9) e a cui non possono essere paragonate le sofferenze del tempo presente (cfr.
Rm 8,18)».
La prospettiva della speranza teologale,
insieme con quella della fede e della carità, deve informare interamente il ministero pastorale del Vescovo.

Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 18).

L'immagine del Buon Pastore, così amata
anche dalla primitiva iconografia cristiana, è stata ben presente ai Vescovi che,
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A lui, in particolare, spetta il compito di
essere profeta, testimone e servo della
speranza. Egli ha il dovere di infondere
fiducia e di proclamare di fronte a
chiunque le ragioni della speranza cristiana (cfr. 1Pt 3,15). Il Vescovo è profeta, testimone e servo di tale speranza soprattutto dove più forte è la pressione di
una cultura immanentistica, che emargina ogni apertura verso la trascendenza.
Laddove manca la speranza, la fede stessa è messa in questione. Anche l'amore è
affievolito dall'esaurirsi di questa virtù.
La speranza, infatti, specialmente in
tempi di crescente incredulità e indifferenza, è valido sostegno per la fede ed
efficace incentivo per la carità. Essa trae
la sua forza dalla certezza dell'universale
volontà salvifica di Dio (cfr. 1Tim 2,3) e
della costante presenza del Signore Gesù,
l'Emmanuele sempre con noi sino alla
fine del mondo (cfr. Mt 28,20).
Soltanto con la luce e la consolazione
che provengono dal Vangelo un Vescovo riesce a tenere viva la propria speranza (cfr. Rm 15,4) e ad alimentarla in
quanti sono affidati alla sua premura di
pastore. Egli, dunque, sarà imitatore della
Vergine Maria, la Mater spei, che ha creduto nell'adempimento delle Parole del
Signore (cfr. Lc 1,45). Poggiando sulla
Parola di Dio e aggrappandosi saldamente alla speranza, che è come ancora sicura e salda che penetra nel cielo (cfr. Ebr
6,18-20), il Vescovo è in mezzo alla sua
Chiesa sentinella vigile, profeta coraggioso, testimone credibile e servo fedele di
Cristo, «speranza della gloria» (Col 1,27),
grazie al quale «non ci sarà più la morte, né
lutto, né lamento, né affanno» (Ap 21,4).
[…]

La promozione della santità
per tutti i fedeli

La santità del Popolo di Dio, cui è ordinato il ministero di santificazione del Vescovo, è dono della grazia divina e manifestazione del primato di Dio nella vita
della Chiesa. Per questo, nel suo ministero, egli deve promuovere instancabilmente una vera e propria pastorale e pedagogia della santità, sì da realizzare il
programma proposto dal capitolo quinto
della Costituzione Lumen gentium circa la
vocazione universale alla santità.
Questo programma io stesso ho voluto
proporre a tutta la Chiesa, all'inizio del
terzo millennio, come priorità pastorale e
come frutto del grande Giubileo dell'Incarnazione. La santità, infatti, è ancora
oggi un segno dei tempi, una prova della
verità del cristianesimo che rifulge nei
suoi esponenti migliori, sia in quelli elevati in grande numero agli onori degli altari, sia in quelli ancora più numerosi che
nascostamente hanno fecondato e fecondano la storia degli uomini con l'umile e gioiosa santità del quotidiano. Anche
nel nostro tempo, infatti, non mancano
preziose testimonianze di forme di santità, personale e comunitaria, che sono per
tutti, anche per le nuove generazioni, un
segno di speranza.
Per fare, dunque, emergere la testimonianza della santità, esorto i miei Fratelli
Vescovi a volere cogliere e a mettere in
luce i segni della santità e delle virtù eroiche, che ancora oggi si manifestano, specialmente quando riguardano i fedeli laici
delle loro diocesi, soprattutto i coniugi
cristiani.” […]
Giovanni Paolo II
(Da: Esortazione apostolica Pastores gregis, 16 ottobre
2003)
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La voce del Papa
È chiaro, ha spiegato il Papa, quello
che vuole dire l’apostolo: «l’identità
cristiana è identità della luce, non delle tenebre». E Gesù ha portato questa
luce nel mondo. «San Giovanni - ha
precisato Papa Francesco - nel primo
capitolo del suo Vangelo ci dice “la
luce è venuta nel mondo”, lui, Gesù». Una
luce che «non è stata ben voluta dal
mondo», ma che tuttavia «ci salva dalle tenebre, dalle tenebre del peccato».
Oggi, ha proseguito il Pontefice, si
pensa che sia possibile ottenere questa luce che squarcia le tenebre attraverso tanti ritrovati scientifici e altre
invenzioni dell’uomo, grazie ai quali
«si può conoscere tutto, si può avere
scienza di tutto». Ma «la luce di Gesù
- ha avvertito Papa Francesco - è
un’altra cosa. Non è una luce di ignoranza, no, no! È una luce di sapienza,
di saggezza; ma è un’altra cosa. La luce che ci offre il mondo è una luce
artificiale. Forse forte, più forte di
quella di Gesù, eh? Forte come un
fuoco di artificio, come un flash della
fotografia. Invece la luce di Gesù è
una luce mite, è una luce tranquilla, è
una luce di pace. È come la luce della
notte di Natale: senza pretese. È così:
si offre e dà pace. La luce di Gesù
non fa spettacolo; è una luce che viene nel cuore. È vero che il diavolo, e
questo lo dice san Paolo, tante volte
viene travestito da angelo di luce. A
lui piace imitare la luce di Gesù. Si fa

Meditazione mattutina di Papa Bergoglio tenuta martedì 3 settembre 2013
nella cappella della Domus Sanctae
Marthae.

Una luce mite, umile
e piena d’amore
L’umiltà, la mitezza, l’amore,
l’esperienza della croce sono i mezzi
attraverso i quali il Signore sconfigge
il male. E la luce che Gesù ha portato
nel mondo vince la cecità dell’uomo,
spesso abbagliato dalla falsa luce del
mondo, più potente ma ingannevole.
Sta a noi saper discernere quale luce
viene da Dio. È questo il senso della
riflessione proposta da Papa Francesco durante la messa celebrata questa
mattina, martedì 3 settembre, nella
cappella della Domus Sanctae Marthae.
Commentando la prima lettura, il
Santo Padre si è soffermato sulla
«bella parola» che san Paolo rivolge ai
Tessalonicesi: «Voi fratelli non siete nelle
tenebre... siete tutti figli della luce e figli del
giorno, non della notte. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre» (1Ts 5,1-6,
9-11).
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buono e ci parla così, tranquillamente, come ha parlato a Gesù dopo il
digiuno nel deserto: “se tu sei il figlio
di Dio fa’ questo miracolo, buttati giù
dal tempio” fa’ lo spettacolo! E lo dice in una maniera tranquilla» e perciò
ingannevole.
Per questo Papa Francesco ha raccomandato di «chiedere tanto al Signore la saggezza del discernimento
per riconoscere quando è Gesù che ci
dà la luce e quando è proprio il demonio travestito da angelo di luce.
Quanti credono di vivere nella luce
ma sono nelle tenebre e non se ne
accorgono!».
Ma com’è la luce che ci offre Gesù?
«Possiamo riconoscerla - ha spiegato
il Santo Padre - perché è una luce
umile. Non è una luce che si impone,
è umile. È una luce mite, con la forza
della mitezza; è una luce che parla al
cuore ed è anche una luce che offre la
croce. Se noi, nella nostra luce interiore, siamo uomini miti sentiamo la
voce di Gesù nel cuore e guardiamo
senza paura alla croce nella luce di
Gesù». Ma se, al contrario, ci lasciamo abbagliare da una luce che ci fa
sentire sicuri, orgogliosi e ci porta a
guardare gli altri dall’alto, a sdegnarli
con superbia, certamente non ci troviamo in presenza della «luce di Gesù». È invece «luce del diavolo travestito da Gesù - ha detto il Vescovo di
Roma - da angelo di luce. Dobbiamo
distinguere sempre: dove è Gesù c’è
sempre umiltà, mitezza, amore e cro-

ce. Mai troveremo infatti Gesù senza
umiltà, senza mitezza, senza amore e
senza la croce. Lui ha fatto per primo
questa strada di luce. Dobbiamo andare dietro a lui senza paura», perché
«Gesù ha la forza e l’autorità per darci questa luce». Una forza descritta
nel brano del Vangelo della liturgia
odierna, nel quale Luca narra
l’episodio della cacciata, a Cafarnao,
del demonio dall’uomo posseduto
(cfr. Lc 4,16-30). «La gente - ha sottolineato il Papa commentando la lettura - era presa dal timore e, dice il
Vangelo, si domandava: “che parola è
mai questa che comanda con autorità
e potenza agli spiriti impuri ed essi se
ne vanno?”. Gesù non ha bisogno di
un esercito per scacciare via i demoni,
non ha bisogno della superbia, non
ha bisogno della forza, dell’orgoglio».
Qual è questa parola «che comanda
con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?», si è chiesto il Pontefice. «È una parola - è stata la sua risposta - umile, mite, con
tanto amore». È una parola che ci accompagna nei momenti di sofferenza,
che ci avvicinano alla croce di Gesù.
«Chiediamo al Signore - è stata
l’esortazione conclusiva di Papa
Francesco - che ci dia oggi la grazia
della sua luce e ci insegni a distinguere quando la luce è la sua luce e
quando è una luce artificiale fatta dal
nemico per ingannarci».
(Da: L’Osservatore Romano, ed. quotidiana,
Anno CLIII, n. 201, Merc. 4/09/2013)
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Il messaggio di Beati e Santi:
Nicolò Rusca (1563-1618)
modello di vita cristiana per i suoi
parrocchiani. Questi non mancarono di elogiarne la fedeltà nel celebrare
la
Messa,
di
curare
l’insegnamento della dottrina ai ragazzi, e di portare i sacramenti ai
morenti di tutta la sua immensa
pieve, tanto nel gelido inverno che
nella torrida estate. Inoltre grande
fu la sua dedizione verso i bisognosi.
Riguardo al sacramento della confessione, che riteneva di fondamentale importanza, egli stesso scrisse a
Federigo Borromeo, Cardinale di
Milano, il 29 aprile 1604:
«Ci sono alcuni parrocchiani che sono
dieci o quindici anni che non si confessano. Una sola anima di queste raccolta
non sarebbe forse un gran frutto? Certo, perché per ciascuna di esse sparse
nostro Signore Giesù, ch’è il figlio di
Dio, il sangue. Mi perdoni se le sembro
presuntuoso, ma mi spinge lo zelo di
drizzar tutti al cielo!».

Originario di Bedano, beatificato lo
scorso 21 aprile, durante i trent’anni di
cura pastorale a Sondrio, fu grande
esempio di quel «martirio quotidiano»
che è la dedizione del pastore per il suo
gregge, nel dono della propria vita.

A riconoscerne per primo la grandezza fu il suo successore a Sondrio
Giovanni Antonio Paravicini, che lo
aveva conosciuto e frequentato fin
da giovane:
«È degno di essere annoverato sia tra i
monaci eremiti, sia tra i confessori della
fede, sia tra i dottori della Chiesa, sia
tra i pontefici; tra questi ultimi per la
premurosa cura dell’ovile e del gregge,
tra i dottori per l’instancabile predicazione della Parola, tra i confessori per
la singolare devozione ed edificazione
dei popoli, tra i monaci eremiti per la
solitudine in cui sequestrato dal mondo
si dedicava allo studio e alla meditazione…».
Nicolò Rusca cercò di fare della sua
vita una icona del suo Signore e
Maestro, divenendo a sua volta

Le reliquie del beato Rusca all’interno
della Collegiata di Sondrio.
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Breve biografia di Nicolò Rusca
tratta dal Bollettino n. 2, anno 2013,

un mulo, con la testa rivolta
all’indietro, fino a Coira.
Ma questa soldataglia, preceduta e
aizzata da quattro predicanti, non
trova buona accoglienza da parte
della popolazione protestante, al
punto che nel giro di pochi giorni
deve lasciare Coira. Essa porta allora il prigioniero a Thusis.
Si avvicina il momento della più alta testimonianza: il 4 settembre
1618, nella notte, dopo un’ultima
tortura protratta fino al momento
estremo in cui il martire rende la
sua anima a Dio».

della Parrocchia di Lugano.

«Nasce a Bedano il 21 aprile 1563
da Gianantonio Rusca e Daria Quadrio, persone molto pie e virtuose
che danno alla Chiesa altri due sacerdoti.
Riceve la sua formazione sacerdotale a Pavia, a Roma e a Milano dove
conosce S. Carlo Borromeo, il quale
scrive di lui parole lusinghiere e anche profetiche riguardo al suo futuro martirio.
Viene ordinato sacerdote il 23 maggio 1587 e inviato come parroco a
Sessa.
Due anni più tardi è nominato arciprete di Sondrio, dove rimarrà fino
alla morte.
A Sondrio trova una situazione che
divide Cattolici e Riformati con forti pressioni politiche e religiose. Affronta il suo compito con fermezza
e carità, dimostrandosi tenero verso
i Riformati, ma nello stesso tempo
fermo nel respingere l’errore. Questa sua posizione va via via crescendo fino a provocare forti dispute, che sfociano in poco tempo nel
suo martirio.
Nelle cronache si legge che nella
notte del 14 luglio 1618 una squadraccia di arrabbiati, venuta dai
Grigioni, sequestra don Nicolò nella sua canonica e lo porta, legato su

Preghiera al Beato Nicolò Rusca
O Gesù, Buon Pastore
ti ringraziamo per aver dato
come guida al Tuo gregge, in tempi difficili,
il beato Nicolò Rusca.
Egli ha nutrito il Tuo popolo
con la Parola che illumina
e la Grazia che salva,
difendendolo con coraggio
da errori e divisioni.
Per il bene dei fratelli ha offerto, come Te,
tutto se stesso,
fino al dono supremo della vita.
Suscita, ancor oggi, Signore, tra noi
pastori santi che a Te ci conducano.
Amen

Per saperne di più:
http://www.diocesidicomo.it/diocesi_di_como/
vita_cristiana/00032709_Nicolo_Rusca.html
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Opera giovane
o rifinire porte e finestre, concludere quindi un progetto già iniziato; ma
una volta giunti in Tanzania, ci siamo
resi conto che ci aspettava qualcosa
di ben diverso: tutta la struttura sulla collina era in realtà destinata a divenire una scuola secondaria con indirizzo scientifico per ragazze e i lavori erano tutt’altro che cominciati.
Abbiamo quindi iniziato a lavorare
fianco a fianco degli operai locali e,
una ad una, abbiamo tolto le tegole
del tetto cadente accatastandole in
pile molto ordinate, dopo di che ci
siamo occupati di spostare le macerie
che erano all’interno dell’edificio,
mentre gli operai del posto si occupavano di innalzare l’impalcatura del
nuovo tetto, fatto di lamiere. L’intero
progetto ha avuto inizio per volontà
del Vescovo della comunità di Iringa,
Tarcisius Ngalalekumtwa, che ci ha
incontrati al cantiere in due occasioni: per darci il benvenuto e per congedarci alla fine delle tre settimane.
Egli si è mostrato pieno di speranza e
fiducia: il suo augurio è che la scuola
possa aprire nel gennaio 2015, cosicché le ragazze del posto possano usufruire di questa grande opportunità.
Parallelamente al lavoro in cantiere,
che ci ha richiesto molto sforzo fisico, ci siamo occupati di attività più
«sociali», distribuendo alle famiglie
più povere (indicateci dal parroco lo-

Nel corso della scorsa estate, Arianna Isolini di Camignolo ha partecipato
con altri 23 giovani ticinesi a un campo missionario a Ilole (un paesino nel
nord della Tanzania), organizzato dalla Conferenza Missionaria della Svizzera italiana CMSI, che ogni anno invia dei volontari nelle zone del mondo
dove sostiene dei progetti.
Dopo un viaggio di circa 27 ore, ci
siamo ritrovati su una collina nel bel
mezzo dell’Africa, dove vi erano
quattro edifici costruiti qualche anno
fa, uno dei quali con il tetto e
l’interno in pessime condizioni.

Fin dal primo momento abbiamo cercato di capire come avremmo potuto
essere utili, quale era effettivamente
il progetto che stavamo sostenendo e
al quale avremmo contribuito materialmente. Eravamo partiti con delle
idee abbastanza precise: aiutare nella
costruzione di una futura scuola magistrale, quello che pensavamo di fare
erano lavori come dipingere le pareti
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cale) i materiali che abbiamo raccolto
in Ticino e trasportato con una ventina di borsoni (vestiti, scarpe, giocattoli...), giocando una partita di calcio
contro una squadra di ragazzi del posto, visitando le scuole, alcuni asili, il
dispensario e avendo quindi la possibilità di conoscere gli abitanti di Ilole,
interagire con loro (malgrado la lingua) e osservare una realtà di vita
molto diversa dalla nostra.
Abbiamo lasciato Ilole dopo tre settimane di lavoro alla fine delle quali il
tetto dell’edificio era praticamente
completato e l’interno svuotato di
tutte le macerie che conteneva. Ma la
cosa più importante è che siamo partiti da Ilole lasciando un progetto che
sta andando avanti, i lavori stanno
continuando e speriamo che si possano concludere al più presto e nel migliore dei modi.

li e gli operai e che riusciranno a finanziare tutto il restauro dell’edificio
al quale abbiamo lavorato. Per questo
tengo particolarmente a ringraziare
le parrocchie di Rivera, Bironico e
Camignolo per la loro generosità
nell’aver voluto contribuire a questo
progetto.
Arianna Isolini

Il gruppo di giovani volontari con
alcuni operai locali e, al centro, il
Vescovo di Iringa Ngalalekumtwa.

Il nostro contributo manuale sarebbe
comunque stato praticamente nullo se
non avessimo avuto i fondi che siamo
riusciti a raccogliere prima di partire,
che sono serviti per pagare i materia-

Il logo della CMSI

Per saperne di più: www.cmsi.ws
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Musica sacra e liturgica
nia e preghiera, illuminazione e lode,
comunicazione divina e risposta
umana.
Il Salmo 19 scopre al riguardo una
«Musica teologica» nel creato quando
canta: «I cieli narrano la gloria di Dio e
l’opera delle sue mani proclama il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il
messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia senza discorsi e senza parole, senza che si oda alcun suono. Eppure per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola».
C’è quindi, nella musica, la riscoperta
del disegno di armonia voluto dal
Creatore, c’è in essa lo sforzo di individuare il linguaggio di Dio mediato
attraverso la natura creata appunto
dalla Parola che «era in principio» (Gv
1,1-3).
In principio dunque ci fu un suono
per dare vita a tutta la creazione e poi
quel suono è diventato carne ed ha
permeato la storia dell’Umanità delle
note della sua Armonia primordiale.
È per questo che nel salterio si ripete
che «è bello cantare al Signore e inneggiare all’Altissimo sull’arpa a dieci corde,
sulla lira e con canti accompagnati dalla
cetra» (Sal 92,2-4).
È per questo che il culto in tutte le religioni richiede la musica e il canto.
Al di là dell’orchestra del tempio di
Sion citata nel Salmo 150 (tromba, arpa, cetra, timpani, corde, flauti, cembali), al di là del coro e delle danze richiamate nella Bibbia, anche «tutto
ciò che respira» viene coinvolto nella

La Musica per incontrare l’Infinito

Alla domanda «perché un organo?»
penso di dare questa semplice risposta: perché la preghiera, la celebrazione, il ritrovarsi uniti nella stessa
fede hanno bisogno della musica, così
come hanno bisogno del silenzio.
In questa prospettiva l’organo, con le
sue molteplici possibilità, ha una
funzione specifica e una capacità particolare, che chiamerei vocazione:
quella di fare la sintesi di tante voci,
di tanti strumenti, creando unità e
comunione attraverso la ricchezza dei
suoi registri.
Altri meglio di me potranno soffermarsi sulle caratteristiche proprie
dell’organo e sulla specificità del suo
linguaggio che oserei definire «universale». Vorrei invece soffermarmi
su significato, valore, funzione della
Musica che, nella prospettiva della
preghiera, della meditazione e della
contemplazione, diventa una specie
di «tramite teologico».
Così l’incontro con Dio avviene non
solo attraverso la Parola e il Silenzio,
ma pure, in modo sublime, attraverso
musica e suoni, che diventano epifa-
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lode. Anzi, nel Salmo 148 vengono
convocate 22 creature, tutte quante
sono le lettere dell’alfabeto ebraico,
perché intonino – sotto la direzione
dell’uomo – un coro cosmico in onore
del Creatore.
E Paolo ammonisce i cristiani di Colossi a «cantare a Dio di cuore con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali»
(Col 3,17).
L’evangelista Marco (Mc 14,26) ricorda
che Gesù e gli apostoli, «dopo aver
cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli ulivi», dando inizio con il canto
dell’Hallel al mistero d’amore della
Passione, Morte e Risurrezione.
Shakespeare ha lasciato un distico
folgorante: «Diffidate dell’uomo che non
ama la Musica. Egli è come un antro nella notte, dove si annida l’aspide».
Per questo, il Salmo 47 invita: «Cantate a Dio con arte» e «tutta la Bibbia –
scrive il card. Gianfranco Ravasi – è
percorsa da brividi musicali che punteggiano le opere e i giorni dell’uomo, ma
soprattutto esaltano il culto e la lode».
Paolo, come già ai Colossesi, così
scrive agli Efesini: «Siate ricolmi dello
Spirito, intrattenetevi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e
salmeggiando al Signore con tutto il vostro cuore» (Ef 5,18-20).
L’Apocalisse sigilla tutta la Rivelazione con una celebrazione per soli,
coro e strumento (trombe e arpe).
L’assenza della Musica è per la Bibbia
segno del giudizio di Dio che «non fa
più udire il canto dello sposo e della sposa».

E Cassiodoro, scrittore cristiano del
VI secolo, commentava: «Se noi commettiamo ingiustizia, Dio ci farà rimanere senza musica».
Padre David Maria Turoldo ci ha lasciato questo sublime e delicato messaggio: «Noi siamo dei liuti, tu sei
l’artista; noi siamo dei flauti, ma il soffio
è tuo; noi siamo dei monti, tua è la eco.
Al ritmo di queste parole, incise sul piccolo organo della mia chiesa, vorrei farmi
voce della creazione e del vento; voce del
silenzio; voce della mia stessa chiesa, già
essa musica in pietre; una chiesa millenaria, armoniosa ed essenziale. È la musica
che fa chiesa, in tutti i sensi, musica che
fa umanità», sentendo, come scriveva
il compositore ceco Leos Janacek
(1854-1928), che «dove la parola muore,
là comincia la musica; dove le parole
s’arrestano, là l’uomo non può che cantare».
L’organo, strumento privilegiato per
le sue «infinite» potenzialità, per la
delicatezza, la forza e la ricchezza del
suo linguaggio, accompagna questo
canto infinito dove speranze e nostalgie si alternano in risposta alle
«infinite» attese del nostro cuore.
Mons. Pier Giacomo Grampa

(Da: Bollettino dell’Associazione Ticinese
degli Organisti (ATO) nº 20 - Dicembre
2012)
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mi tradirà» (Gv 13,21); i discepoli attorno alla tavola dell’Ultima Cena
sono attoniti, ognuno di loro si
chiede e chiede all’altro chi mai potrà arrivare a compiere un atto tanto scellerato. Il loro stato d’animo è
descritto nei volti e nei gesti.
In particolare ci si è soffermati su

Ritiro spirituale UCDL
a Ponte Capriasca

Sabato 12 ottobre si è svolta
l’annuale giornata di ritiro spirituale UCDL, questa volta nella chiesa
parrocchiale di S. Ambrogio a Ponte Capriasca, dove don Charles
Azanshi ci ha calorosamente accolti.
Dopo la S. Messa, il nostro Assistente spirituale Padre Angelo Fratus ci ha guidati, di fronte al dipinto
del Cenacolo, attraverso una riflessione sugli stati d’animo dopo il tradimento.
Gli
aspetti
storico-artistici
dell’opera sono stati esposti dal
prof. Cavallero nello scorso Confratello (2013/3); basti ricordare che si
tratta di una copia cinquecentesca
dell’originale che Leonardo da Vinci dipinse nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie di
Milano tra il 1494 e il 1498.
Il genio toscano ha voluto fermare e
imprimere nella nostra mente
l’immagine
del
momento
dell’annuncio di Gesù: «uno di voi

quattro dei protagonisti di questa
vicenda: Gesù al centro, il volto sereno, una mano aperta per donare e
l’altra nell’atto di prendere qualcosa (Egli dona la sua vita e prende la
nostra); alla sua destra Giovanni il
prediletto, il solo non in preda al
panico, le mani giunte e il capo chino in un fiducioso «così sia»;
l’arcigno e irruento Pietro, che con
un cenno domanda a Giovanni di
chiedere a Gesù il nome del traditore; e Giuda con in mano un sacchetto di denari, che fissa Gesù, meravigliato forse più del fatto che Egli
sappia. Tre diversi atteggiamenti,
che rispecchiano le differenti personalità dei tre Apostoli.
Dal Vangelo di Giovanni, si scopre
che subito dopo Gesù intinge il pa-
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Recensione

ne nel vino e lo porge a Giuda: in
quel momento «Satana entrò il lui»
(Gv 13,27), ma ad aspettarlo c’è già
Dio, che lo ha preceduto nel suo
cuore attraverso l’Eucaristia.
Il peccato di Giuda non è stato aver
tradito il Maestro, il suo fatale errore è stato quello di non credere che
Dio lo avrebbe perdonato, si è lasciato travolgere dalla disperazione,
non ha avuto fede nella misericordia del Signore.
Anche Pietro ha tradito Gesù, se
possibile in modo peggiore: dopo
aver avuto la presunzione di dichiarare «Signore, con te sono pronto
ad andare anche in prigione e alla morte» (Lc 22,33), egli lo rinnega per tre
volte; ma dopo aver incontrato il
Suo sguardo, comprende la gravità
del suo comportamento «e, uscito
fuori, pianse amaramente» (Lc 22,62).
Pietro, la roccia, frana rovinosamente su se stesso, ma al contrario
di Giuda, egli non perde la fede,
anzi, si aggrappa a essa con tutte le
sue forze e «si lascia salvare».
Anche noi, di fronte alle prove e
agli ostacoli che incontriamo durante la nostra vita, possiamo comportarci in vari modi, ma dobbiamo
avere la convinzione che anche se
intorno a noi vediamo solo le tenebre, la luce di Gesù è sempre presente, basta saperla cogliere e lasciare che ci irradi portandoci alla
salvezza.
Laura Pianezzi

Il Ticino dei pellegrinaggi:
Viaggiatori dell’anima
È stato pubblicato recentemente un
meraviglioso libro rievocativo che
in 224 pagine riassume la ricchissima storia dei pellegrinaggi diocesani, organizzati da molti anni
dall’ODP (Opera Diocesana Pellegrinaggi), con meta dapprima a
Roma e a Lourdes, ma allargatisi
negli anni ad altri luoghi dello spirito. L’Autore di questa rivisitazione
è il prof. Giuseppe Luigi Beeler, nota figura del mondo cattolico ticinese, che dell’ODP può ben dirsi una
delle personalità storiche principali,
attivo per molti decenni in modo
esemplare in varie strutture (scolastiche, dell’Azione cattolica, associative e sportive), e tuttora ammirevolmente presente malgrado l’età
che si può ben definire venerabile.
Non ne possiamo fare una presentazione completa ed esauriente, ma
il libro è davvero una miniera di
buone notizie storiche di vita ecclesiale. Di questa i pellegrinaggi hanno sempre rappresentato una perla
preziosa,
coltivata
grazie
all’abnegazione di persone di grande fede, fra cui vogliamo menzionare, oltre che il prof. Beeler, il nostro
caro Confratello e Priore di Giornico Carlo Franscini. Se retrocediamo
al secolo scorso ci è doveroso ricordare soprattutto Mons. Alfredo Le-
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ber, che dell’Azione cattolica fu per
diversi decenni Assistente Generale,
oltre che direttore del Giornale del
Popolo per ben 56 anni. Inoltre, altamente significativa la persona di
don Guglielmo Maestri. Se non citiamo tanti altri meritevoli (ma ricordati nel volume) è solo per il timore di compiere dimenticanze.
Attorno a queste figure (e ai tempi
in cui operarono) si sviluppa
l’architettura dell’opera. Il nostro
Vescovo, nella prefazione, definisce
le scelte dell’ODP «un ventaglio
impressionante di mete coraggiose»,
che ha coinvolto solo negli ultimi
30 anni, 70'000 pellegrini in un totale di 565 itinerari. Le più significative e importanti sono sempre state
Roma, Lourdes, la Terra Santa, Fatima con Santiago di Compostela.
Ma praticamente tutti i Santuari
mariani con notorietà in Europa
sono stati visitati; inoltre non pochi
luoghi dello spirito in altri continenti sono stati almeno una volta messi
in programma, anche semplicemente come tappe di itinerari storici e
artistici.
Vogliamo soffermarci un momento
sul capitolo introduttivo, per mostrare che il volume non è una semplice elencazione di pellegrinaggi:
dapprima si ricorda l’origine di queste pratiche religiose, che risale addirittura alla Mesopotamia e Babilonia, all’antico Egitto, al mondo
greco e romano. Nel Medioevo il
cristianesimo affinò la pratica con le

mete privilegiate della Terra Santa,
di Chartres, di Mariazell, di Montserrat, ma soprattutto con le camminate estenuanti verso Santiago di
Compostela, senza dimenticare
Roma in occasione dell’Anno Santo, in particolare quello del 1300
proclamato da Bonifacio VIII. In
questi grandi spostamenti di pellegrini il Ticino divenne spesso terra
di passaggio e ne accolse l’esempio
di fede sviluppando iniziative locali,
che in qualche caso durano ancora
oggi.
Come detto, è impossibile fare anche solo un resoconto minimamente esaustivo di questa preziosa lettura, che raccomandiamo vivamente
ai nostri lettori. È una testimonianza davvero «di prima mano», della
quale siamo grati al prof. Beeler.
Arricchisce il volume una documentazione fotografica impareggiabile, che permetterà a tanti partecipanti di riconoscersi e, magari auspicabilmente, di invogliare qualche
amico neofita ad intraprendere la
bella esperienza del pellegrinaggio.
Vi è ovviamente anche l’elenco
completo di tutti gli itinerari dal
1978 al 2012.
Confr. Franco Cavallero

Per la bibliografia di questo volume si
rimanda alla rubrica Proposte per il Natale a pagina 23.
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Notizie da Roma
giosi, affrontando situazioni difficili a
livello politico, sociale e di opposizione dentro la Chiesa stessa - ha annunciato e testimoniato la forte novità
del vangelo.
Si potrebbe dire molto sui due: ci sono biblioteche che lo documentano.
Mi permetto di fare una riflessione,
che forse non tutti condivideranno. La
loro diversità testimonia che la santità
- anche di due papi - non è stereotipata: ognuno ha avuto il suo cammino e
la sua spiritualità. Tradizionale in papa Giovanni, più moderna in Giovanni Paolo II. Ma che si è anche manifestata in due maniere diverse di gestire il loro servizio pastorale: diverse
e rovesciate rispetto alla loro spiritualità.
Giovanni XXIII ha lanciato la Chiesa
sulla via del rinnovamento con speranza «ottimistica», mentre Giovanni
Paolo II, pur appellandosi al Concilio,
è apparso più aperto verso il mondo
che all’interno della Chiesa. Questo
non toglie niente alla sua santità: lo
testimonia l’immenso amore che il
popolo di Dio ha avuto e continua ad
avere nei suoi confronti.
E il popolo ha buon fiuto. Santo non
vuol dire esente da limiti e difetti, anzi, meno male che i santi hanno limiti
e difetti. Solo due persone ne furono
preservate, lo sappiamo. E solo Dio è
Santo.

Roncalli e Wojtyla
santi insieme

Lo si sapeva, ma papa Francesco l’ha
dichiarato ufficialmente nel Concistoro del 30 settembre: Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II saranno canonizzati insieme il 27 aprile 2014, domenica della Divina Misericordia.
Una bella intuizione mettere insieme
due cristiani, che hanno dato un impulso determinante alla Chiesa nella
seconda metà del XX secolo, ma molto diversi fra loro. Papa Giovanni, il
profeta che, col suo coraggio che pareva sfiorare l’ingenuità, ha rinnovato
una Chiesa rinchiusa su se stessa da
secoli e l’ha aperta sul mondo, spalancando le finestre del Concilio Vaticano II. Un uomo guidato dallo Spirito, libero dalle tradizioni umane ed
ecclesiastiche, papa della «transizione» - come alla sua nomina l’avevano
definito i critici diffidenti - perché di
fatto ha traghettato la Chiesa verso
acque non ancora esplorate.
Giovanni Paolo II, l’uomo che fin dal
primo giorno ha invitato il mondo a
«spalancare le porte a Cristo» e che
coi suoi viaggi - molte volte corag-

(Da: http://www.cittanuova.it/c/431799/
Santi_insieme.html)
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cilmente il microfono al Papa, di cui
non condivideva molte idee». Nella
visita successiva, l’Arcivescovo fece
perciò una brevissima presentazione
prima di ritirarsi e cedere il posto al
Papa. Allora, lo stesso quotidiano notò che il Card. Martini, ritirandosi,
«intendeva evidentemente prendere
le distanze da quanto il Papa avrebbe
detto».
Parlandone successivamente con un
amico, Martini gli disse sorridendo:
«Dove mi devo mettere? Se resto al
microfono, voglio fare ombra al Papa.
Se mi tiro indietro, voglio prenderne
le distanze».
L’ideale per un giornalista è poter
contrapporre tra loro, quasi in una
continua diatriba, personaggi autorevoli della politica, dello spettacolo,
dello sport e così via. Neppure gli
uomini di Chiesa sfuggono a questa
logica, a causa della quale il Card.
Martini ha molte volte fatto le spese.
Invece Martini esponeva il pensiero
cattolico, il messaggio evangelico e le
sue riflessioni senza entrare mai in
polemica con nessuno. Egli ha avuto
inoltre la capacità di parlare con un
tono particolare che giungeva al cuore. Non diceva cose diverse dalla dottrina tradizionale della Chiesa, alla
quale era del tutto fedele, ma sembrava dirle comprendendo le ragioni
della gente e la difficoltà a credere, il
che induceva gli ascoltatori per lo
meno a pensare e a sentire la Chiesa
meno lontana dalla loro vita quotidiana.

Il Cardinal Martini
e i giornalisti
Sulla Civiltà cattolica, bimensile dei
gesuiti romani, ho letto i due seguenti aneddoti relativi all’Arcivescovo di
Milano, morto nell’agosto del 2012.
Martini amava la montagna.
All’inizio
degli
anni Ottanta, si
poteva leggere su
un quotidiano che,
recatosi in Val di
Fassa a salutare i
ragazzi di alcune
parrocchie di Milano che erano lassù
in vacanza, il Cardinale non aveva saputo resistere al fascino delle Dolomiti e vi aveva aperto una nuova via
di 5o grado.
Effettivamente, l’Arcivescovo aveva
compiuto una salita di 2o-3o grado,
accompagnato da una guida locale. Il
giorno dopo, alcuni istruttori di roccia della Scuola Alpina avevano poi
aperto una nuova via di 5o grado e
l’avevano dedicata al Cardinal Martini. La versione fornita dal giornale,
come lui stesso disse con quel suo fine umorismo, aveva evidentemente
«sintetizzato» troppe cose.
Durante la prima visita di Giovanni
Paolo II a Milano, il Cardinale aveva
voluto presentargli 9000 suore riunite al Palalido.
Martini si indugiò a descriverne
l’impegno insostituibile al servizio
della Diocesi e dei più poveri. Un
quotidiano sottolineò che «era evidente che non intendeva cedere fa-

Confr. Alessandro Lepori
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muore durante l’inverno e i suoi
aghi rimangono verdi; cominciarono così a venerarlo come simbolo di
vita eterna.
Tra le leggende relative alla nascita
dell’abete natalizio, la più suggestiva è quella che narra di un contadino alsaziano che, tornando a casa la
notte di Natale, vide le stelle del cielo brillare attraverso i rami di un
abete e non riuscendo a spiegare alla moglie quello straordinario spettacolo, tagliò un piccolo abete e lo
ornò con delle candele accese.

L’origine del Natale
e dei suoi simboli
Il periodo dell’anno che comprende
il solstizio d’inverno è sempre stato
considerato un momento fondamentale nella storia dell’uomo.
Infatti, le giornate che seguono la
metà di dicembre sono sempre più
brevi, fino al 21 del mese, quando il
sole raggiunge il punto più basso
sull’orizzonte. Sin dall’antichità,
questo momento era atteso con timore, siccome si temeva che, una
volta tramontato, il sole non sarebbe più tornato a illuminare la Terra.
Per scongiurare questo terribile
evento si svolgevano riti propiziatori e poi, quando le giornate cominciavano ad allungarsi, il 25 dicembre, si celebrava la rinascita del sole
con festeggiamenti.
Nel 274 dopo Cristo, l’imperatore
romano Aureliano istituì il culto del
Sol invictus, il sole non vinto, e lo
inserì nel calendario romano al 25
di dicembre.
Fu papa Giulio I (337-352 d. C.) a
«sostituire» la festa del Sol invictus
con il Natale di Gesù Cristo. Il 25
dicembre divenne così per ogni cristiano il giorno in cui commemorare la nascita di Gesù, la «luce vera
che illumina ogni uomo», che «risplende nelle tenebre e le tenebre
non l’hanno vinta» (cfr. Gv, Prologo
1,9-10 e 5-6).
I simboli cristiani del Natale sono
l’abete e il presepe.
Il primo ha origini nordiche: già i
Celti avevano notato che l’abete non

Anche
piazza
San Pietro ha il
suo abete natalizio.

Il termine «presepio» deriva dal latino praesaepium, che significa recinto, mangiatoia.
Anch’esso trae origine da antiche
tradizioni; infatti, in epoca romana
si usava raffigurare con delle statuette di terracotta gli antenati defunti (i lares familiares), che vegliavano sulla famiglia.
Durante le ricorrenze importanti
queste statuette, chiamate sigilla
(immagini), che di solito stavano in
apposite nicchie, venivano poste in
piccoli recinti, nei quali si rappresentava un ambiente pastorale, e
onorate con fiammelle.
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La festa più sentita era quella detta
dei Sigillaria, che si svolgeva in dicembre e durante la quale i famigliari si scambiavano in dono i sigilla dei parenti defunti durante
l’anno.
Con il passare del tempo e l’avvento
del Cristianesimo, questa, come altre antiche usanze, perse il suo significato originario per lasciare il
posto a nuove tradizioni.
Infatti, il Cristianesimo ha dato un
senso nuovo a un mondo che stava
ormai decadendo e le cui tradizioni
stavano per essere dimenticate per
sempre.
Così, le statuette degli antenati romani cominciarono a essere utilizzate per rappresentare la Natività di
Gesù.
Il primo presepe vivente della storia
lo si deve a San Francesco d’Assisi
che, nella Notte di Natale del 1223 a
Greccio (Umbria), volle rievocare la
nascita di Betlemme durante la
Messa di Natale.
Questo straordinario evento, magistralmente raffigurato da Giotto
(1267-1337),
lo si può
ammirare
tuttora in un
affresco nella
basilica
superiore di
Assisi.
Qualche decennio più tardi, il primo papa francescano, Niccolò IV (1288-1292),
commissionò ad Arnolfo di Cambio,
architetto e scultore di Colle di Val

d’Elsa (Siena), uno dei primi presepi lignei ad altorilievo, destinato alla basilica romana di Santa Maria
Maggiore.

Le sculture superstiti, conservate
nella basilica e alte dai 30 ai 50 cm,
sono quelle di Maria con in braccio
Gesù Bambino, di Giuseppe, dei Re
Magi, del bue e l’asinello.
In conclusione, un accenno alla figura di Babbo Natale che, negli ultimi decenni, ha un po’ offuscato il
vero spirito del Natale cristiano. In
realtà, l’omone barbuto che porta i
doni ai bambini buoni è da identificarsi con san Nicola, vescovo di Myra (Turchia), vissuto alla fine del III
secolo d.C., santo protettore dei
bambini, la cui festa viene celebrata
il 6 dicembre.
Laura Pianezzi

(Da: Bollettino parrocchiale di Bironico,
Camignolo e Rivera, Natale 2007)
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L’angolo del buon umore
a cura di Stefano Galimberti

Una piacevole, profonda storiella
d’insegnamento per tutti: giovani e anziani

Barzelletta:

Un abitante di una cittadina muore e si
presenta all’entrata del Paradiso.
S. Pietro, dopo aver preso conoscenza della sua vita terrena, lo lascia entrare.
Felice di essere in Paradiso, il nostro uomo
comincia a girovagare tra le anime presenti
nella speranza di trovare i conoscenti che,
nella vita terrena, aveva ritenuto meritevoli del Paradiso.
Alcuni li ritrova facilmente e li saluta, ma di
altri a lui ben conosciuti, purtroppo nessuna traccia.
Continuando la sua ricerca, con grande
sorpresa e imbarazzo, incontra altre anime, che durante la vita terrena mai avrebbe immaginato di trovare in Paradiso.
A malincuore si azzarda a emettere un suo
giudizio critico sulle ragioni della loro accoglienza e soprattutto dei motivi della
mancata presenza di altri nel Paradiso.
Che fare? Che pensare? Vedremo!
Arriva pure il momento sublime di avvicinarsi all’immagine del Signore, Creatore
dell’Universo, e fissando il suo volto, tutto
d’un tratto scopre l’infinita Misericordia e
la bontà immensa, che questo Volto irradia
a chi lo contempla.
Ecco che ora capisce e approva le scelte
fatte dal Signore e con frasi rotte dal pianto, implora perdono per aver manifestato
dei sospetti così ingiusti e ingiustificati.
Adattando questa storiella ai nostri giorni,
dobbiamo tener presente di far uso delle
nostre virtù e facoltà di giudicare in modo
sensato e ponderato, sempre pensando di
vivere nei raggi luminosi della Misericordia
di Dio.

La signora Ranzinelli era scrupolosa in fatto
di economia domestica, però fisicamente
era da ritenere un po’ bruttina.
Un giorno, tornò a casa con un’aria assai
pensierosa.
- Che hai? - le chiese suo marito.
- Temo di essere stata ingannata.
- Cioè? Parla.
- Uscendo di chiesa, ho incontrato un
cieco e gli ho dato 2 franchi. Avrò fatto
bene? Non sarà un imbroglione?
- Mah… come ti ha detto per domandare
la carità?
- Ha detto: fate la carità a un povero cieco, bella signora!
- Sì? Allora stai tranquilla: è cieco per
davvero.
(da Frate Indovino)
Pensieri:
• Chi non sopporta l’ingratitudine, rifletta bene prima di fare regali o piaceri a
certe persone.
• A questo mondo, esistiamo veramente
solo se qualcuno ci ascolta.
S. G.
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Notiziario e comunicati

Generosità fraterna
Offerte pervenute fino a novembre 2013:

Un nuovo diacono tra noi

Arcioni Gianpietro, Ludiano
Bazzurri Giorgio e Armando, Fescoggia
Bernasconi Walter, Agno
Bottani Giuseppe, Taverne
Ceresa Marco, Lucerna
Cerutti Luigi, Castelrotto
Chiarini Filippo e Graziella, Massagno
Comune di Bioggio
Comune di Lodrino
Confr. S.Rocco
Corecco Romano, Bodio
Fababi Ida, Lugano
Ferrari Angelo, Ludiano
Fossati Aurelio, Porza
Fra Angelo Somaini, Bellinzona
Grassi Roberto e Anne, La Tour-De-Peilz
Hedwig Boesch Manser, Caslano
Moschetti Wilma, Tenero
Perazzi Marco, Ludiano
Robbiani Giuseppe, S.Pietro
Soldati Luigi, Lugano
Terribilini Antonio e Dora, Berna
Tunesi Renata, Cadro
Vanetti Angelo, Iragna

Lo scorso 20 ottobre, nella chiesa Collegiata di
Agno,
Mons.
Grampa ha ordinato sei nuovi
giovani diaconi
per la Diocesi di
Lugano, fra i quali Fabio Minini di
Vezio, già membro apprezzato del
Consiglio Direttivo UCDL. Da parte
nostra l’augurio di un proficuo ministero diaconale presso la parrocchia
di Santa Maria degli Angeli di Lugano.

Proposte per il Natale
Giuseppe Luigi Beeler,
Viaggiatori
dell’anima,
Ritter
Edizioni, 2013.
Il volume si può ottenere telefonando
all’Opera Diocesana
Pellegrinaggi (tel. 091/922.02.68).
Concerto Spirituale
Sabato 14 dicembre 2013, nella chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano
Ivan Vukcevich (viola) e Giulio Mercati (organo) si esibiranno in un concerto dal titolo Sul Natale.
Commento spirituale: G. Paximandi.
Inizio alle 20:30, entrata gratuita.
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Soprattutto non fingere negli affetti
e neppure sii cinico riguardo
all’amore;
poiché a dispetto di tutte le aridità e
disillusioni esso è perenne come
l’erba.
Accetta benevolmente gli ammaestramenti che derivano dall’età,
lasciando con un sorriso sereno le
cose della giovinezza.
Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro l’improvvisa sfortuna.
Ma non tormentarti con
l’immaginazione.
Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.
Al di là di una disciplina morale,
sii tranquillo con te stesso.
Tu sei un figlio dell’universo, non
meno degli alberi e delle stelle;
tu hai diritto ad essere qui.
E che ti sia chiaro o no,
non vi è dubbio che l’universo ti si
stia schiudendo come dovrebbe.
Perciò sii in pace con Dio, comunque
tu Lo concepisca
e qualunque siano le tue lotte e le tue
aspirazioni,
conserva la pace con la tua anima
pur nella rumorosa confusione della
vita.
Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati e i sogni infranti,
è ancora un mondo stupendo.
Fai attenzione.
Cerca di essere felice.

La Redazione, attraverso le parole di
questa poesia dello scrittore americano
Max Ehrmann (1872-1945), augura a
tutti i lettori un gioioso Santo Natale e
un sereno Nuovo Anno.

Desiderata
Passa tranquillamente tra il rumore e
la fretta,
e ricorda quanta pace può esserci nel
silenzio.
Finché è possibile senza doverti abbassare, sii in buoni rapporti con tutte le persone.
Dì la verità con calma e chiarezza; e
ascolta gli altri, anche i noiosi e gli
ignoranti; anche loro hanno una storia da raccontare.
Evita le persone volgari ed aggressive; esse opprimono lo spirito.
Se ti paragoni agli altri, corri il rischio di far crescere in te orgoglio e
acredine, perché sempre ci saranno
persone più in basso o più in alto di
te.
Gioisci dei tuoi risultati così come dei
tuoi progetti.
Conserva l’interesse per il tuo lavoro,
per quanto umile; è ciò che realmente
possiedi per cambiare le sorti del
tempo.
Sii prudente nei tuoi affari, perché il
mondo è pieno di tranelli.
Ma ciò non accechi la tua capacità di
distinguere la virtù; molte persone
lottano per grandi ideali,
e dovunque la vita è piena di eroismo.
Sii te stesso.

24

