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Ogni Natale la nostra parrocchia espone davanti 
all’altare la statuina del piccolo bambin Gesù.

La figura di Gesù si mostra ancora in tutta la sua 
fragilità, non nel momento della morte con la 
raffigurazione della croce, ma di una vita che sta 
iniziando.
Dio nasce in un bambino così umano che nel 
muoversi la veste gli scopre la spalla: la perfezione 
che gli uomini attribuiscono a Dio non trova riscontro 
in una tunichetta così sgualcita. La fragilità, però, non 
impedisce al bambino di aprire le sue braccia verso il 
mondo e verso di noi.
É una statua che sprona la nostra tenerezza perché di 
fronte ad un bambino è difficile non lasciarsi “tentare” 
dall’abbraccio e dall’accoglienza.
É un Dio di cui non puoi avere paura perché ogni 
Natale entra nella tua vita con la semplicità e 
la gratuità tipica dei bambini.  Devi decidere se 
accoglierlo a tua volta e abbracciarlo in questa sua 
annuale venuta!
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La statua del bambinello Gesù sarà collocata ai 
piedi dell’altare dalla notte di Natale e vi rimarrà 

esposta per tutto il tempo natalizio.
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Quando noi cristiani pensiamo al 
Natale, la prima immagine che ci 

si presenta alla mente è quella della 
natività di Gesù, una immagine che 
ci piace riprodurre nelle case con il 
presepe. Pensiamo poi alla intimità degli 
affetti, alla festa e alla gioia di condividere 
le relazioni più care.

Cosa pensano quelli che lo festeggiano 
ma non credono non serve parlarne. 
Tutti sappiamo bene che diventa 
occasione di festa superficiale. Ma 
vorrei approfondire uno degli aspetti 
del mistero di Dio che si fa uomo, 
perché può aiutarci a conoscere meglio 
noi stessi e a vivere relazioni più belle 
con gli altri.

Se Dio si fa uomo vuol dire che 
veramente ci ha fatti a sua immagine e 
somiglianza, vuol dire che la vita di un 
essere umano è veramente un mistero 
divino, che il corpo nostro è veramente 
qualcosa di incredibilmente grande se 
può contenere la presenza di Dio come 
è stato contenuto pienamente nel 
grembo di Maria, nel corpo del bambino 
Gesù, nel corpo crocifisso e nel Risorto.
Ma mi piace pensare anche un’altra 
cosa, soprattutto quando penso a Gesù 
infante e poi bambino. Immagino che Egli 

Natale nel segno degli affetti
L’importanza dei gesti fraterni in una comunità

EDITORIALE

don Pino

abbia voluto sperimentare dal vivo cosa 
sono i sentimenti vissuti dagli uomini. 
Dio ci ha creati con dei sentimenti che 
già l’Antico Testamento attribuisce a Dio 
quando si relaziona con il suo popolo: 
l’affetto, la tenerezza, il rimprovero, 
lo sdegno e l’ira, la compassione, la 
misericordia, il perdono la gioia ... Non 
sto a citare i tantissimi passi dei profeti 
e dei salmi che raccontano tutto questo, 
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espressi più facilmente nell’educazione 
dei bambini e nelle relazioni tra adulti. 
Ma perché non valorizzarli, nell’ambito 
della comunità cristiana, come una 
ricchezza umana? Come un segno 
“sacramentale” di quell’amore fraterno 
che Dio vuole mettere nei nostri cuori!
Perché non manifestarsi i segni della 
fraternità, della gioia di incontrarsi, 
di lavorare insieme per il servizio 
del prossimo, come facevano i primi 
cristiani?
I pagani dicevano dei nostri primi fratelli: 
«Guarda come si amano!», e S. Paolo 
scriveva loro: «Amatevi gli uni gli altri 
con affetto fraterno» (Romani 12,10), 
«Salutatevi gli uni gli altri con il bacio 
santo» (Rm 16, 16; 1Cor 16,20; 2Cor 
13,12; 1Ts 5,26 …). E anche S. Pietro 
scrive: «Siate tutti concordi, partecipi 
delle gioie e dei dolori degli altri, animati 
da affetto fraterno, misericordiosi, 
umili» (1Pt 3,8) e aggiungeva anche 
lui «Salutatevi l’un l’altro con un bacio 
d’amore fraterno» (1Pt 5,14).

Come può aiutare, questa visione 
di fede, a rendere più veri i nostri 
rapporti umani nella comunità: dove ci 
si comprende, ci si stima, si superano 
le inevitabili tensioni, ci si perdona di 
cuore.
Lo scambio di pace durante la liturgia 
può rimanere un rito freddo e formale, 
ma il segno liturgico che si prolunga in 
una relazione umana nella vita, diventa 
una “rivelazione”: i gesti e l’espressione 
di affetti sinceri manifestano come 
l’umano vuole essere animato dalla 
presenza dello Spirito divino che abita 
nei nostri cuori.

ma tutti possiamo notare, quando 
ascoltiamo la Parola di Dio, come 
vengano raccontati questi sentimenti 
profondamente “umani” di Dio.
Perché dunque non pensare che abbia 
voluto sperimentare dal vivo anche Lui 
cosa è la dolcezza di una madre, cosa 
voglia dire essere portati in braccio, 
essere coccolati, ascoltare una nenia 
di mamma per addormentarsi, ricevere 
baci e carezze, essere sollevati dalle forti 
braccia di un padre, essere accompagnati 
da un genitore che ti tiene per mano ...
Cosa vuol dire essere attorniati dal 
calore umano di una famiglia, ricevere un 
vestito nuovo, la sorpresa di un regalo, 
un dolce preparato per te ... potremmo 
andare avanti a lungo a descrivere la 
bellezza umana e l’esperienza di crescita 
di una bambino! Dio conosce troppo 
bene queste cose e queste esigenze 
umane. Ci ha fatti così e le ha volute 
sperimentare come noi da due genitori 
meravigliosi come Maria e Giuseppe.
Una delle immagini più diffuse è l’icona 
della tenerezza, dove il Bambino e la 
Madre sono guancia a guancia, e ora si 
diffondono sempre più le immagini della 
Sacra Famiglia.

Ma un secondo aspetto di questo 
mistero mi piace sottolineare che 
è soprattutto valido anche per noi: 
l’importanza dei gesti di affetto!
Se è vero quanto ho detto, quanto 
valore devono avere i gesti di affetto per 
noi e tra noi credenti! Tanto in famiglia 
che nella comunità cristiana.
Una tradizione austera della vita 
cristiana, in passato, li esprimeva 
pochissimo e a fatica. Oggi vengono 
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Nel mio presepe quest’anno non 
ho costruito colline né disegnato 

cieli stellati, non ho messo statuine 
d’arte né meccanismi portentosi che 
muovono braccia di fabbri, accendono 
luci, trascinano pecore verso la grotta 
di Betlemme.
Quest’anno il mio presepe è fatto di 
musica e parola, è un presepe di cantici.
Se potete fare silenzio e vi ponete in 
ascolto, riuscirete forse a sentire anche 
a casa vostra il cantico dei pastori del 
mio presepe.
Il cantico dei pastori è testimonianza.

Non abbiamo meriti, non abbiamo 
sapienza, non abbiamo mandato.
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza.
Siamo stati disturbati nella notte e invitati 
a partire: ma vi diciamo che ne valeva la 
pena. 
L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi 
che non valiamo niente e non godiamo 
di nessun prestigio a dire una parola, 
a contagiare con la gioia, a invitare al 
cammino. Siamo testimoni: non attiriamo 
l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che 
anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo 
della nostra letizia.

Il cantico dei pastori. Natale, 
testimonianza da offrire.
Il pensiero del nostro arcivescovo

RIFLESSIONI

Mons. Mario Delpini

Siamo testimoni: dobbiamo dire 
semplicemente quello che abbiamo visto 
e nessun complicato ragionamento, nessun 
disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna 
minaccia che ci vuole zittire, nulla può 
convincerci a tacere quello che ci è stato 
donato. Siamo stati amati. Proprio noi, 
povera gente da nulla, siamo stati amati e 
quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di 
questo diamo testimonianza.
I pastori sono testimoni e il loro cantico 
condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo 
frutto.

I migliori auguri 
per un Santo 
Natale da parte di 
tutti i sacerdoti e 
dei collaboratori 
del Condividere X Unire: 
ci uniamo all’Arcivescovo 
per augurare a tutti i 
parrocchiani un Natale di 
incontro vero con il Mistero 
di Dio presente tra noi.
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Percorso di fede per Fidanzati  
in preparazione al matrimonio 

Anno 2018 
 

Date degli incontri e temi trattati 
 

14 GENNAIO – DOMENICA:  1° GIORNATA COMUNITARIA  

Inizio con la Santa Messa delle ore 10.30  
Ore 11.30 Presentazione dei partecipanti e presentazione del percorso insieme  
Ore 12.30 Pranzo insieme 
Ore 14.30 – 16,00 Y 1° Momento: “Ci amiamo” relazione, condivisione a gruppi  

22 GENNAIO – LUNEDÌ ORE 21.00 – 22.30 

Y 2° Momento: “Tanto da sposarci” relazione, condivisione e discussione a gruppi  

28 GENNAIO – DOMENICA: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

Inizio con la Santa Messa delle ore 10.30  
Durante la Santa Messa, Benedizione delle coppie che ricordano un anniversario significati-
vo di matrimonio 
Y 3° Momento: Benedizione dalle coppie degli anniversari e preghiera per i fidanzati  
Ore 11.45 Rinfresco per tutte le coppie degli anniversari e dei fidanzati 

29 GENNAIO – LUNEDÌ ORE 21.00 – 22.30 

Y 4° Momento: “Da cristiani” relazione, condivisione e discussione a gruppi  

4 FEBBRAIO – DOMENICA: 2° GIORNATA COMUNITARIA 

Inizio con la Santa Messa delle ore 10.30 
Ore 11.30  Y 5° Momento: Incontro con specialista psicologa 
 Incontro a parte per i genitori dei fidanzati 
Ore 12.30 Pranzo insieme con il contributo di tutti i partecipanti 
Ore 14.30 Y 6° Momento: Visione di un film e discussione 

5 FEBBRAIO – LUNEDÌ ORE 21.00 – 22.30 

Y 7° Momento: “Con il sacramento del matrimonio” relazione, condivisione a gruppi 

12 FEBBRAIO – LUNEDÌ ORE 21.00 – 22.30  

Y 8° Momento: Incontro con specialista psicologa 

18 FEBBRAIO – DOMENICA: 3° GIORNATA COMUNITARIA 

Inizio con la Santa Messa delle ore 10.30 
Ore 11.30 Y  9° Momento: “Chiamati alla santità” relazione, condivisione e discussione  
Ore 12.30 Pranzo insieme con il contributo di tutti i partecipanti 
Ore 14.30 Y  10° Momento: La preparazione immediata al matrimonio, modalità e info. 
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RIFLESSIONI

Il commento dell’attore comico sul primo 
discorso alla città da parte di mons. Delpini

La «decima» del Vescovo
(rovinavacanze e cambiatutto)

Giacomo Poretti

A volte i vescovi, se si mettono di 
impegno, sono capaci di rovinarti 

la vacanza meglio della mogli o della 
propria squadra di calcio. Sì, perché un 
milanese aspetta sant’Ambrogio come 
il resto d’Italia aspetta Ferragosto. 
Sant’Ambrogio arriva in un momento 
dell’anno che si situa tre mesi dopo 
la fine delle vacanze (a questo punto 
dell’anno il milanese è già agonizzante) e 
a due settimane dal Natale (dove svariati 
milanesi in genere soccombono).
Ecco che la festività di sant’Ambrogio, 
specie se il calendario come quest’anno 
favorisce un ponte di quattro giorni, è un 
vero è proprio toccasana da godersi tra 
sciate e polenta concia prima di affrontare 
le tanto temute festività natalizie. I viaggi 
in auto verso le località montane del 
ponte di sant’Ambrogio non sono quelli 
che si ricordano con maggior piacere: liti 
con la moglie sulle strade da evitare per 
non rimanere incolonnati, con il risultato 
che si sta tutto il tempo incolonnati a 
litigare, mentre dietro la nonna e il figlio 
si disputano l’iPhone per giocare a ‘Clash 
of Clans’. Si arriva in loco verso le 21.30 

e l’unica pizzeria del paese è stata presa 
d’assalto: sold out.
Si va a casa, fredda perché il papi si è 
dimenticato di accendere il riscaldamento, 
e si cerca di addormentarsi dopo una 
tazza di camomilla calda con la nonna che 
urla dalla mansarda: «La prossima volta 
piuttosto che venire con voi in montagna 
vado all’ospizio». Potrebbe bastare per 
un milanese tutto ciò? No. Perché anche 
il Vescovo ci tiene a farsi sentire il giorno 
di sant’Ambrogio. Questo Vescovo, che 
si è insediato appena dopo le vacanze, 
proprio alla vigilia del 7 dicembre non 
gli è venuto in mente di sparare questa 
bomba del discorso sul buon vicinato e 
la decima? Ha cominciato con l’elogio e 
il ringraziamento praticamente di tutti 
quelli che lavorano a Milano, che di solito 
uno in quelle circostanze lì attacca coi 
soliti ringraziamenti dell’autorità, dello 
sponsor, di chi ha messo i fiori, di chi 
offre il salame e la fontina per l’aperitivo 
e poi finisce lì.
E invece questo Vescovo di Milano ha 
ringraziato tutti a uno a uno, tutte le 
categorie di lavoratori, anche i bidelli, le 
guardie carcerarie, quelli che ti danno il 
numerino al Tribunale per stare in coda, 
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gli insegnanti di applicazioni tecniche, 
gli infermieri, gli stradini, e ha detto che 
tutti siamo utili, che se Milano funziona 
così bene è perché tanta gente che fa un 
lavoraccio (non ha detto così ma voleva 
dire così), si sveglia tutte le mattine e va 
a fare quella roba lì, e la fa bene, che uno 
non ci crederebbe e invece è proprio 
così che ha detto il Vescovo.
Dopo i ringraziamenti il Vescovo ha preso 
coraggio e deve essersi detto ‘chi se ne 
frega, io la sparo più grossa’ e ha tirato 
fuori la storia del buon vicinato, cioè ha 
detto ‘se noi ci impegniamo, riusciamo a 
dimostrare che il sommo poeta Montale 
quando ha scritto quel bel verso ’Milano 
è un enorme conglomerato di eremiti’ o 
aveva tre lineette di febbre oppure non 
era riuscito a trovare un idraulico che gli 
aggiustasse il lavandino che sgocciolava’. 
E così il Vescovo ha insistito sul fatto che 
dobbiamo diventare dei buoni vicini e 
anche pensare a loro.
Pensare ai vicini? Ma non abbiamo già 
tante cose a cui pensare? E come? E 
qui il Vescovo ha pensato ‘ o la va o la 
spacca’, tanto ormai, deve essersi detto, 
‘al massimo mi tagliano le gomme 
della bicicletta’. Ha detto che bisogna 
ripristinare la decima! Ma non quella in 
denaro, che al limite uno può sempre 
millantare di essere più povero di 
un clochard, no, il Vescovo intende la 
decima del proprio tempo da mettere a 
disposizione degli altri: «Ogni dieci parole 
che dici, ogni dieci discorsi che fai, dedica 
al vicino di casa una parola amica, una 
parola di speranza e di incoraggiamento. 
Se sei uno studente o un insegnante, 
ogni dieci ore dedicate allo studio, dedica 
un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei 

un ragazzo che ha tempo per praticare 
sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, 
dedica un’ora a chi non può giocare, 
perché è un ragazzo come te, ma troppo 
solo, troppo malato. Se sei un cuoco 
affermato o una casalinga apprezzata 
per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni 
dieci torte preparate per casa tua, dedica 
una torta a chi non ha nessuno che si 
ricordi del suo compleanno. Se disponi di 
una casa per te e per la tua famiglia, ogni 
dieci accorgimenti per abbellire casa tua, 
dedica un gesto per abbellire l’ambiente 
intorno.
Naturalmente la regola delle decime 
potrebbe essere anche molto più 
impegnativa se si passa ad esempi più 
consistenti: ogni dieci case che affitti... 
ogni dieci euro che spendi... ogni dieci 
libri che compri... ogni dieci viaggi che 
fai...». Adesso capite perché il Vescovo ci 
ha rovinato il ponte di sant’Ambrogio? 
Perché noi milanesi non riusciamo a 
tirarci indietro quando c’è da fare qualche 
cosa di buono, non a caso si dice della 
nostra città «Milan con el cöer in man»: 
infatti è da mercoledì pomeriggio che 
stiamo pensando a come dedicare una 
decima del nostro shopping compulsivo; 
in cosa commutare una decima di happy 
hour; cosa potrà diventare una decima 
del nostro ozio televisivo; e una decima 
delle nostre incazzature in quale cosa si 
decanterà; si potrà modificare almeno di 
una decima la nostra alterigia?; e il nostro 
orgoglio è intaccabile da una decima di 
umiltà? Soprattutto è da intendersi che 
dovremmo anche rinunciare alla decima 
dei nostri week-end, forse è anche un 
bene visto come è andato quest’ultimo. 
[...].
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Ci sono tanti modi per mandare 
messaggi e per aiutare la gente 

a riflettere soprattutto nei periodi 
topici dell’anno, come è il Natale. C’è il 
modo di quelli che partono da lontano, 
scomodando scrittori, politici, profeti 
e poeti per tentare di convincere tutti 
che loro sanno interpretare meglio di 
altri i significati profondi degli eventi di 
cui si parla.
Volto tirato, sospiri da bibliofili, 
periodare con infinità di principali e 
subordinate, conclusioni da tuttologi, 
intricate, impossibili se non addirittura 
apocalittiche. Risolvere i problemi del 
mondo, con gli occhiali da sole, anche 
per loro non è una cosa fra le più 
lapalissiane.
C’è un secondo modo, artigianale e poco 
aulico che si accontenta di camminare 
raso terra, scomodando teste poco 
illustri, preoccupato di non buttare il 
tempo e di non imbrogliare la povera 
gente cioè coloro che ogni giorno 
“tirano faticosamente a campare” con i 
mille euro guadagnati.
Inutile dirvi che io frequento la seconda 
categoria. Perciò vi mando, a modo mio, 
una riflessione sul Natale, rubandola 
ad una mail speditami in questi giorni. 

Eccola.
“In un’intervista pubblicata sulla rivista 
“Rolling Stone”, il giornalista Jonathan 
Cott raccontava a Bob Dylan che il 
rabbino Dov Baer amava ripetere che ci 
sono tre cose che si devono imparare 
da un bambino e sette che si devono 
imparare da un ladro.
Da un bambino si deve imparare:  
·    a essere allegri;
·    a non stare mai con le mani in mano;
·    a gridare forte per ottenere quello 
che si vuole (fame, freddo, più attenzione 
da parte dei genitori).

Il mio messaggio di Natale
RIFLESSIONI

don Antonio Mazzi 

Gli insoliti auguri del fondatore della 
comunità Exodus
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Da un ladro si deve imparare:
·    a lavorare di notte;
·    se non si riesce ad ottenere in una 
notte quello che si cerca, a provarci la 
notte dopo;
·    a rispettare i propri colleghi di lavoro, 
come i ladri si rispettano tra loro;
·    a mettere in gioco la propria vita 
anche se il bottino è misero;
·    a non dar troppo valore alle cose, 
neanche a quelle che si rischia la vita 
per ottenere, proprio come un ladro 
che rivende un articolo rubato per una 
piccola parte del suo valore;
·    a sopportare le percosse e le torture 
pur di rimanere fedeli alla propria 
natura;
·    a credere nel proprio mestiere e a 
non volerlo cambiare con nessun altro”.
È una tra le più simpatiche e chiare 
descrizioni del comportamento che 
ognuno di noi dovrebbe assumere 
davanti alle grandi e piccole vicende 
che ci riserva la quotidianità, Natale e 
Capodanno compresi.
Per i primi tre atteggiamenti del bambino 
non c’è bisogno di cambiare niente, 
non perché i bambini abbiano sempre 
ragione ma perché sono cose molto 
simpatiche e che noi adulti dovremmo 
utilizzare in qualità e quantità maggiore.
Sui secondi sette consigli, per non 
scandalizzare nessuno, vorrei sostituite 
il vocabolo ladro con altri più vicini a 
noi, come: genitore, insegnante, prete, 
educatore, sindaco, medico e via così.
È un modo un po’ strano per farvi gli 
auguri di Natale ma mi ha affascinato la 
simpatia e la semplicità di una proposta 
che mette in gioco il comico, il tragico e 
il normale. Buon Natale!

Benedizione per i 
bambini piccoli

DOMENICA 14 GENNAIO

È tradizione, nelle parrocchie, trovare 
occasioni per incontrare i genitori e 

i bambini che sono stati battezzati negli 
ultimi anni, per far sentire loro la vicinanza 
della comunità cristiana e per aiutarli a 
vivere un incontro privilegiato con Gesù che 
si è fatto bambino, come ognuno dei nostri 
piccoli. Anche da questi brevi momenti, 
vissuti intensamente, prende slancio 
l’educazione alla fede dei piccoli e alla 
loro relazione con un Dio che si è rivelato 
nella condivisione, nell’amore, negli affetti, 
nell’umiltà, nelle difficoltà e nella gioia della 
crescita umana. Nella nostra parrocchia, 
la domenica dopo l’Epifania, abbiamo la 
tradizione di una benedizione particolare 
per i bambini piccoli, all’interno di un breve 
momento di preghiera. Anche quest’anno 
siamo dunque lieti di invitarvi a venire, con 
i vostri bambini, per una preghiera e una 
benedizione domenica 14 gennaio 
2018 alle ore 16.00 in chiesa.
Al termine sarà offerta una merenda a 
tutti i bambini e ai loro genitori nel salone 
teatro della parrocchia. Sarà una gioia per 
tutti vivere questo momento di semplicità e 
di rivelazione della preferenza di Gesù per 
i più piccoli.
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«Ciao. Ben arrivato! Quanti giorni 
ti fermi?»

Questa era la domanda di rito fatta 
da chi, negli ultimi due anni, mi vedeva 
arrivare all’improvviso in oratorio.
«Un paio di giorni. Sono venuto a passare 
il fine settimana con la mamma.» era la 
mia risposta più frequente.
Sì, perché ogni sei od otto settimane 
riuscivo a scappare da Limone per 
venire a far visita a mia mamma e, in 
queste occasioni, non mancavo certo di 
recarmi in parrocchia e in oratorio per 
un saluto ad amici e conoscenti.
Sono però sicuro che qualcuno, 
più attento degli altri, nelle ultime 
settimane, soprattutto al momento 
della Comunione durante la santa 
Messa domenicale delle 10:30, ha 
notato una mia più assidua presenza in 
zona. «Come mai?» si sarà chiesto.
Ebbene, dopo tre anni di servizio 
missionario a Limone sul Garda nella 
comunità che custodisce il luogo dove 
è nato e ha trascorso la sua infanzia 
San Daniele Comboni, i superiori mi 
hanno dato il via libera per ritornare 
in Asia, il continente dove ho trascorso 
i primi ventuno anni della mia vita di 
Missionario Comboniano Fratello. 

2018, una nuova partenza
MISSIONI

Il nostro missionario comboniano ci 
racconta della sua prossima missione
fratel Fabio Patt

Dal 24 ottobre scorso, quindi, sono 
domiciliato a Turro per trascorrere un 
periodo di vacanze in famiglia prima della 
partenza per le Filippine. Sarei volentieri 
tornato a Macao, nel sud-ovest della 
Cina, per evitare che un’assenza troppo 
prolungata mi faccia irrimediabilmente 
dimenticare la lingua cinese-cantonese 
faticosamente imparata più di venti anni 
fa. Purtroppo, a causa della mancanza 
di personale nella nostra comunità di 
Manila, sono stato chiamato a coprire 
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l’incarico di economo provinciale e 
amministratore di World Mission, la 
rivista missionaria che pubblichiamo 
nelle Filippine, servizio che avevo già 
svolto per sei anni prima di rientrare in 
Italia nel 2013.
La partenza avverrà subito dopo la 
festa missionaria dell’Epifania. Quindi 
sono contento di poter trascorrere 
ancora qualche settimana nella mia cara 
comunità parrocchiale di Turro, avendo 
così l’occasione di rinsaldare le vecchie 
amicizie e, perché no, farne di nuove.
E allora: «Ci vediamo domenica a Messa 
o un pomeriggio in oratorio!» Ciao!

Un grande GRAZIE di 
cuore a tutte le “Amiche 
del Mercatino” che anche 
quest’anno si sono adoperate 
con generosità per realizzare 
il bellissimo Mercatino di 
Natale. Dietro ogni regalo 
c’era un bel messaggio di 
amicizia e collaborazione, con 
l’unico obiettivo di fare del 
bene alla nostra comunità!
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In mezzo alle luci sgargianti e agli 
splendidi colori che creano già da 

qualche settimana quella meravigliosa 
e tanto attesa atmosfera natalizia, quale 
simbolo è in realtà più rappresentativo 
di ciò che noi festeggiamo, come 
Cristiani, se non il Presepe? Nella sua 
forma più tradizionale, consegnataci da 
San Francesco, è una semplice stalla ad 
ospitare “al freddo e al gelo” la venuta 
di Gesù, eppure questo canone non 
sempre viene rispettato. Collocare la 
Natività in contesti spaziali e, volentieri, 
anche temporali differenti è un modo di 
vedere il Presepe a me personalmente 
molto caro. Nella mia parrocchia 
d’origine, in Sicilia, non è mai la stessa 
ambientazione ad ospitare la nascita di 
Cristo. È stato, forse, riscontrare questa 
caratteristica anche nel Presepe di Turro 
che mi ha spinto a voler contribuire, 
nel mio piccolo, alla realizzazione della 
Natività di quest’anno. Dio che si fa 
Uomo non è un evento statico, fissato 
in una data, ma che si dispiega nei secoli. 
Dio non è venuto solo per gli uomini del 

suo tempo, è venuto per tutti gli uomini. 
Ogni anno, il 25 dicembre, non viviamo 
la commemorazione di un evento 
passato, ma celebriamo un avvenimento 
sempre presente. Ecco perché è bello e 
ha senso, anno per anno, “reinventare” 
il Presepe, trasmettendo anche un 
messaggio, ma avendo sempre come 
nodo centrale Gesù Cristo che si fa 
carne per la salvezza dell’umanità.

Presepe, la memoria di un
avvenimento sempre presente

INIZIATIVE

Giuseppe  

Il racconto di un nuovo collaboratore del 
gruppo che cura il presepe parrocchiale
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Abbiamo visto 
sorgere la sua stella

CONCERTO-MEDITAZIONE SUL MISTERO DEL NATALE

SABATO 23.12.2017   ORE 16.00

A
V
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O
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Coro Parrocchiale – Corale Polifonica “S. Maria Assunta”

con la testimonianza di

Davide Rossi pianoforte
Leyla Tommasi cantante

Intervento teatrale a cura di ZTL - Zona Teatro Libero con

Benedetta Brambilla
Francesca Frassetto

Valentina Papis

Musica, teatro e testimonianza lungo il cammino 

verso la Parola che si incarna

PARROCCHIA 

S. MARIA ASSUNTA IN TURRO

PIAZZA ANELLI 4

LE OFFERTE RACCOLTE ANDRANNO A FINANZIARE 
IL RESTAURO DELL’ORGANO PARROCCHIALE 

CON IL PROGETTO ADOTTA UNA CANNA

INGRESSO LIBERO
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Non è ancora arrivato Natale, ma 
proviamo per un attimo a pensare 

alla festa che segue immediatamente il 
Natale, l’Epifania, e a rievocare insieme 
la famosa pagina del vangelo di Matteo 
in cui si parla dell’arrivo dei Magi: “Gesù 
nacque a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode. Alcuni Magi giunsero da 
oriente a Gerusalemme e domandavano: 
«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti 
per adorarlo»” (Mt 2, 1-2).
C’è una domanda di fondo che smuove 
il cuore di questi Magi - la ricerca del “re 
dei Giudei” - così come c’è un episodio 
ben preciso che dà il via alla loro ricerca 
e al loro desiderio sincero di adorazione 
del neonato Re, rappresentato dalla 
visione di una stella.
Nel concerto-meditazione che 
offriremo alla comunità sabato 
prossimo (23 dicembre ore 16.00 in 
chiesa) cercheremo di lavorare sugli 
spunti offerti da questa “stella”, intesa 
come luce e guida verso qualcosa o 
meglio Qualcuno da cui ci sentiamo 
misteriosamente attratti. Senza essere 

EVENTI

Emanuele

necessariamente dotti sapienti o 
scienziati del lontano Oriente, tutti 
noi possiamo definirci “in cammino”: 
anche noi, oggi, possiamo e vogliamo 
esprimere - soprattutto in questo 
tempo di Natale - il desiderio sincero di 
un incontro con la Parola che si fa carne 
e viene in mezzo a noi.

Concerto di Natale, alla
ricerca della stella che ci guida
Nel pomeriggio di sabato 23 ritorna in 
chiesa il concerto-meditazione sul Natale
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Non un generico repertorio di canti 
classici tradizionali natalizi, ma piuttosto 
una meditazione spirituale che si muove 
fra canto, musica, teatro e silenzio: 
questo è l’invito che facciamo a tutta la 
comunità, per accostarsi alle celebrazioni 
natalizie con la consapevolezza di aver 
trovato un tempo di oasi per sostare 
davanti al mistero del Signore che viene, 
senza farsi travolgere dalla frenesia di 
questi tempi in cui viviamo.

esempio, il “Magnificat” che sentiremo 
in anteprima è stato composto insieme 
ad Anna, membro del coro parrocchiale 
(che è poi diventata la moglie di Davide) 
e verrà interpretato dalla splendida 
voce di Leyla Tommasi, cantante 
professionista conosciuta da Davide 
all’interno del cammino delle “Dieci 
Parole” vissuto con i frati francescani 
di Milano: anche lei ci farà ascoltare 
alcuni suoi brani che raccontano il suo 
cammino di fede.
Un’orchestra di amici musicisti 
(archi, flauti e percussioni) darà il suo 
prezioso contributo al repertorio di 
quel pomeriggio, mentre non possiamo 
segnalare con un pizzico di orgoglio ed 
emozione la presenza del coro junior: 
una decina di voci bianche tra i 7 e i 
10 anni che debutteranno al fianco 
dei “grandi”. A completare il tutto, il 
ritorno di una professionista che è 
cresciuta a Turro: l’attrice e regista 
Valentina Papis, che nel 2014 aveva 
interpretato “Il Natale di Miriàm” con 
una splendida rivisitazione dei 9 mesi 
speciali vissuti da Maria di Nazareth, 
firmerà i testi proposti come intervento 
teatrale tra un brano e l’altro, insieme 
alle colleghe Benedetta Brambilla e 
Francesca Frassetto con cui ha fondato 
la compagnia ZTL - Zona Teatro Libero.
Gli elementi per vivere un pomeriggio 
di intensa comunione fraterna 
sembrano esserci tutti: confidiamo per 
questo nella presenza di tante persone 
in chiesa sabato 23 alle ore 16.00. 
Famiglie, bambini, nonni, amici anche 
fuori parrocchia: bello pensare che tutti 
riusciamo a dire “Abbiamo visto sorgere 
la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”.

Oltre alle due formazioni residenti a 
Turro, il coro parrocchiale e la corale 
polifonica, è bello segnalare la presenza 
e la testimonianza in musica di Davide 
Rossi, il pianista del nostro coro che 
ha recentemente inciso un album dal 
titolo “Connections” (www.davideros-
si-connections.com), dentro il quale è 
possibile scorgere un lavoro di sintesi tra 
la dimensione artistica di compositore e 
quella spirituale, che deriva dalla ricerca 
di relazione tra le cose e di significato in 
tutto quello che circonda. Il pianoforte 
di Davide racconterà alcune tappe di un 
cammino spirituale importante, fatto 
dentro e fuori Turro, anche insieme 
a compagni di viaggio preziosi. Ad 
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Da novembre un nuovo gruppo si 
riunisce al mercoledì sera alle 19.30 

per praticare la meditazione cristiana 
nella nostra cappellina di S. Giuseppe. 
Oggi sono numerose le proposte di 
meditazione, tutte con l’intento di 
apportare benefici a chi si dedica a 
questa pratica. Perché allora parlare di 
meditazione cristiana? La meditazione è 
una tradizione e una pratica spirituale 
universale. La troviamo in tutte le 
grandi tradizioni spirituali, inclusa 
quella cristiana in cui è profondamente 
radicata, anche se per secoli è stata ai 
margini delle altre forme di preghiera 
e, in alcuni periodi, quasi del tutto 
dimenticata.
Il monaco benedettino irlandese John 
Main ha recuperato le origini cristiane 
della meditazione riproponendo questa 
pratica ai giorni nostri e creando i 
presupposti per la nascita, crescita e 
diffusione della Comunità Mondiale per 
la Meditazione Cristiana, una famiglia 
contemplativa universale presente 
anche in Italia (www.wccmitalia.org).
La meditazione è un percorso di ricerca 
interiore e di crescita spirituale della 

INIZIATIVE

Un nuovo gruppo di fedeli che ogni 
settimana si dà appuntamento in cappellina

persona. È un tentativo di rinuncia al 
proprio io e al proprio egocentrismo 
per prepararci all’incontro con Dio 
nella semplicità, nel silenzio e nella 
quiete. Può essere praticata da chiunque 
e ovunque ci si trovi nel cammino della 
nostra vita.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni 
su questa iniziativa o provare a 
frequentare un incontro puoi contattare 
Davide Rossi al 328.3323671 oppure 
tramite mail all’indirizzo:
meditazionecristianaturro@gmail.com

Meditazione cristiana: una 
pratica spirituale da riscoprire

Davide
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Domenica 26 novembre 2017
RICORDI FOTOGRAFICI

Nella foto, i parrocchiani che hanno partecipato al ritiro spirituale parrocchiale a Triuggio

– i moduli sono in fondo alla chiesa).  
Nella stessa celebrazione, saranno 
benedette le coppie di fidanzati che 
stanno frequentando il loro cammino in 
preparazione al matrimonio. 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Il 28 gennaio 
benedizione degli 
anniversari di 
matrimonio

Domenica 28 gennaio, durante la 
S. Messa delle ore 10.30, saranno 

festeggiate e benedette le coppie di 
sposi che celebrano un significativo 
anniversario di matrimonio (10° 
25° 50°…). A tale proposito invitiamo 
chi desidera partecipare a comunicare 
il proprio nominativo alla Segreteria 
parrocchiale (si può anche telefonare 
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Uno straordinario ritratto della figura 
del Cardinal Carlo Maria Martini, il 

film “Vedete sono uno di voi”, proiettato 
domenica 3 dicembre, ha segnato l’inizio 
di un nuovo lavoro che un gruppo di 
giovani adulti, insieme alla commissione 
sociopolitica, svolgerà nella nostra 
comunità. La figura del cardinal Carlo 
Maria Martini, uomo profetico che 
sognava una chiesa al servizio degli ultimi 
di questo mondo, trova nell’attuale 
papa Francesco colui che prova in ogni 
modo ad attuare quella visione di chiesa 
dandoci gli strumenti necessari per 
poter tornare alla radicalità del Vangelo 
nel servizio al prossimo. Vorremmo 
fare un lavoro di approfondimento di 
questi strumenti per sensibilizzarci ai 

temi sociali che all’interno di questa 
comunità affrontiamo quotidianamente. 
Ci piacerebbe trattare l’esortazione di 
Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, 
soprattutto nel capitolo 4, e in seguito 
incontrare l’intera comunità con qualche 
esperto per poter riflettere sul pensiero 
del pontefice. Siamo convinti che essere 
cristiani significa anche essere donna o 
uomo di buona volontà al servizio di 
un mondo sempre più disorientato e in 
continua ricerca di punti di riferimento 
esistenziali. Siamo consapevoli di essere 
poveri testimoni, spesso incoerenti nei 
confronti della Parola di Dio, luce del 
mondo. Ciò nonostante, il Signore si 
serve di noi perché ha fiducia nelle sue 
creature.

«Vedete, sono uno di voi»
RIFLESSIONI

Antonio

Spunti per un cammino di formazione
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6+

PRANZO
DEI FRATELLI

Dopo l’esperienza dello scorso anno le associazioni legate alla Caritas parrocchiale 
organizzano ancora un pranzo fraterno, nel periodo natalizio, perché le persone 
che sentono il bisogno di un momento di fraternità o vivono sole si sentano accolte 
a un pranzo parrocchiale.
Accogliamo segnalazioni per invitare chi ha bisogno e persone disponibili al servizio 
dei fratelli. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria parrocchiale negli 
orari di apertura.

02.2847850 piazza G. Anelli, 4

PER INFORMAZIONI

Domenica 21 gennaio 2018 ore 12.15
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Nonno Giovanni ci hai insegnato la 
necessità di lavorare sodo e con 

passione, come semplici pezzi di legno 
possono diventare opere d’arte e quale 
grande soddisfazione sia mettere a 
disposizione i propri talenti.
Nonno ci hai insegnato che nella vita 
lasci il segno solo se ti comporti in 
modo corretto con le persone e, ancor 
di più, se incontrandole per strada offri 
loro sempre un sorriso e una battuta 
gioiosa.
Nonno ci hai insegnato che le radici 
sono importanti, anche se queste 
si trovano in un piccolo paesino di 
campagna con tante, ma tante, zanzare. 
Sei stato davvero saggio a trasmetterci 
l’appartenenza al nostro passato fin da 
piccoli con le tue storie in dialetto e i 
racconti della vita di campagna.
Nonno, insieme alla nonna Carla, ci 
hai insegnato che le relazioni vanno 
coltivate, la reale esistenza dell’Amore 
e la possibilità di fare di questo 
Amore lo scopo della nostra vita. Un 
insegnamento più grande di questo non 
potevi lasciarlo!
Nonno stai tranquillo, anche se non 
siamo suore o preti una preghiera per 

te è sempre assicurata e alla nonna 
Carla e alle tue tre bambine ci pensiamo 
noi. Ora che godi della compagnia del 
Signore, ricordati di guardarci ogni 
tanto, noi ricorderemo le grandi cose 
che hai fatto per noi e che noi abbiamo 
fatto con te.
In attesa di festeggiare nuovamente 
insieme, nonno, ti mandiamo un grande 
bacio e un saluto ai famigliari che ieri hai 
raggiunto.

Talenti che portano frutto
RICORDI

Debora

La lettera della nipote del sig. Grossi, prezioso 
collaboratore recentemente scomparso
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Nella mitologia classica il dio del Sole 
è Helios, fratello di Selene (la Luna) 

e di Eos (l’Aurora). […] Helios vede 
e sa tutto, nulla gli sfugge e nessuno 
può nascondersi ai suoi occhi: per 
questo è nemico di tutti coloro che 
agiscono nell’ombra, come i ladri e gli 
assassini. […] Il culto del Sole, tuttavia, 
al di là del mito concernente Helios, 
era ampiamente diffuso e praticato nel 
mondo antico […].  Il Sole infatti era 
“il simbolo supremo di ciò che l’uomo 
antico amava e di ciò a cui mirava” (H. 
Rahner, 1957). C’era tuttavia un popolo, 
uno solo, che in questo si distingueva 
nettamente da tutti gli altri: Israele. […] 
Mentre i pagani davano carattere divino 
al sole, alla luna e alle stelle, gli Ebrei 
li consideravano semplici creature, 
incaricate di illuminare la terra. [...] La 
peculiarità del popolo di Israele sta 
dunque nel concetto di creazione, tipico 
della sua teologia: guardando il sole, la 
luna e gli astri, gli Ebrei, a differenza di 
tutti gli altri popoli, si sentono invitati a 
pensare al Dio creatore. [...]
Il Cristianesimo ereditò dall’ebraismo 
il concetto di creazione e la fede nel 
Dio creatore, e fin dall’inizio dovette 
assumere una netta presa di posizione 
nei confronti dei popoli pagani, tra i 
quali i culti solari erano ampiamente 
diffusi. La Chiesa, confrontandosi con 

Alle origini del Natale
Riflessioni per (far) vivere la liturgia

LITURGIA

Elisa*

essi, compì essenzialmente due mosse: 
la prima è stata definita da  Hugo Rahner 
“detronizzaizone di Helios”. […] La 
seconda mossa fu la “cristianizzazione di 
Helios” (H. Rahner, 1971): sul trono di 
Helios ormai vuoto viene intronizzato 
Cristo, che i cristiani venerano come il 
“vero Sole”. [...]
Questo incontro tra dogma cristiano 
e simbolo attinto dalla pietà pagana 
si effettua ancora a proposito di un 
mistero, centrale nella fede cristiana: 
la nascita di Gesù, (festività che si è 
affermata) verso il III-IV secolo. […] 
Dobbiamo anzitutto tenere presente 
che a Roma il culto solare del III secolo 
si diede uno splendido assetto sotto 
la guida dell’autorità imperiale, fino 
a diventare vera e propria religione 
ufficiale. A Roma sorgeva un enorme 
tempio del Sole edificato da Aureliano 
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(270-275) dopo la vittoria su Palmira del 
272; lì nel giorno del solstizio invernale, 
il 25 Dicembre, si celebrava la festa del 
Natalis Solis  invicti. In Occidente era 
molto sentita la festa del Natalis Solis 
invicti, con cui i pagani celebravano la 
vittoria della luce solare sulle tenebre 
dell’inverno. Il sole che dopo il solstizio 
invernale ricomincia gradualmente ad 
avere il sopravvento sul buio, veniva 
paragonato ad un bimbo appena nato. 
Tutto ciò poteva essere benissimo 
applicato, in figura, a Cristo: egli è il 

vero sole e chi più di lui è “invitto”, dal 
momento che ha vinto per sempre la 
morte ed essa non ha alcun potere 
su di lui? La predicazione del vangelo 
traeva conforto e sostegno dai simboli 
provenienti dalla pietà solare pagana, 
divenendo facilmente accessibile e 
comprensibile a tutti […]. 

* testo tratto da “I Miti Classici: profezia 
dei misteri cristiani” di Sr. Maristella Bartoli, 
“Ora et Labora”, 2011, pp. 1-15

Coro Junior, la gioia 
del cantare insieme

IL NUOVO GRUPPO DI VOCI BIANCHE

I bambini sono per natura e per fortuna, 
vivaci, allegri, frenetici, euforici ed è da 

questo connubio che da un anno a questa 
parte ho intrapreso la preparazione 
vocale del coro Junior. È un gruppo di 
bambine/i che, con le loro caratteristiche 
personali, spaziano nel mondo della 
musica, sperimentano un’esperienza di 
canto corale. Sono loro i veri soggetti 
attivi, i costruttori della loro conoscenza, 
hanno imparato ad osservare, ascoltare 
la propria voce e quella altrui, a cantare 
facendo musica insieme, ad apprezzare 
una bellezza più grande di quella che 
si può costruire da soli. La crescita è di 
ciascuno e di tutti! Attraverso la musica 
ognuno ha potuto trovare il proprio modo 
di esprimersi, di comprendere se stesso e 
gli altri e il mondo attorno a lui. Il coro ci fa 

scoprire la forza dello stare insieme.
Imparano ad assaporare la musica 
bella ed elegante, cantano per lodare il 
Signore durante la Liturgia domenicale e 
si uniscono al gruppo del “Coro” cosidetto 
dei grandi nelle celebrazioni più importanti. 
Ovviamente tutti possono partecipare al 
coro Junior. Forse vi domanderete quali 
sono le caratteristiche per essere accolti? 
Ebbene ci vuole una buona dose di 
passione per il canto, un pizzico di voglia 
di imparare e tanto Amore per Gesù! 
Quest’anno avranno l’opportnità di esibirsi 
in un concerto il 23 dicembre alle ore … 
presso la nostra parrocchia e continueranno 
poi nella messa del 24 dicembre delle ore 
20:30, ed anche se non ci sarò fisicamente 
con il cuore sarò lì, presente vicino ad 
ognuno di loro, alle mie “Microfonine e 
microfonini” (come scherzosamente li ho 
definiti) ed è proprio a loro che faccio il mio 
più grande in Bocca al Lupo! E come dico 
sempre un grande respiro prima di iniziare 
e soprattutto cantate con il Cuore!

Carmela
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San Nicola è uno dei santi più venerati 
ed amati al mondo da popoli diversi. È 
ricordato sotto varia luce, ma sempre 
come difensore dei deboli e di coloro che 
subiscono ingiustizie. È protettore dei 
bambini, ma anche delle giovani che si 
avviano al matrimonio e dei marinai. Nicola 
nasce da genitori benestanti e cristiani 
intorno al 260 d.C. a Patara, importante 
porto della Licia (attuale Turchia) che, pur 
facendo parte dell’Impero Romano, è di 
lingua e cultura greca. Nel porto di Patara 
è passato anche San Paolo. Ben poco si 
sa di storicamente provato dell’infanzia di 
Nicola perché il primo autore a parlarne, 
il monaco greco Michele Archimandrita, lo 
fa nell’VIII secolo già con un forte intento 
agiografico mescolando fatti storici e 
leggenda. Occorre però ricordare che in 
tutta la storia dei santi, specie di quelli più 
lontani nel tempo, le descrizioni di miracoli 
e leggende non sono invenzioni casuali, ma 
piuttosto modi per sottolineare, magari 
esagerandoli, tratti della loro personalità. In 
Nicola vedremo che le numerose leggende 
ci parlano soprattutto della sua carità. 
Della sua infanzia è sottolineata la precoce 
devozione: ancora in fasce, si limita ad 
una sola poppata al giorno di mercoledì 
e venerdì, giorni del digiuno praticato dai 

San Nicola (di Myra o di Bari)
Storia di uno dei santi più famosi, venerati ed 
amati al mondo da popoli diversi

SANTO DEL MESE / IL FAMOSO SANTA KLAUS

Paola

cristiani del tempo; da bambino, Nicola 
evita i giochi frivoli e, rimasto orfano in 
giovane età, dona i suoi beni ai poveri.
Celebre è il gesto di carità che compie 
dopo essersi trasferito a Myra: viene a 
sapere che un vicino di casa, un tempo 
agiato, è ora ridotto in miseria al punto 
di non poter dare neppure una dote alle 
sue tre figlie per un decoroso matrimonio; 
la disperazione dell’uomo è tale da 
condurlo ad insinuare alle figlie la via 
della prostituzione come unica possibilità 
rimasta per raccogliere il denaro necessario. 
Saputa la cosa, Nicola interviene e cerca di 
farlo di nascosto: nottetempo, per tre volte 
successive, deposita sul balcone del vicino, 
un sacchetto di monete, così da permettere 
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al povero padre di accasare dignitosamente 
le figlie. Alla terza visita il padre, in veglia 
per scoprire il benefattore, lo riconosce così 
che la fama di Nicola come uomo di carità 
si diffonde a Myra. È per questo che viene 
spesso raffigurato con tre borse di monete 
o tre palle.
Nell’anno 300, morto il Vescovo di Myra, 
Nicola è acclamato Vescovo con un’elezione 
circondata da un alone leggendario. Infatti 
mentre i Presbiteri sono riuniti per la nomina 
del nuovo vescovo, Dio appare in sogno al 
più autorevole comandandogli di scegliere 
come Vescovo la prima persona che all’alba 
sarebbe entrata in chiesa. L’indomani 
Nicola, entrato per primo, è acclamato 
vescovo e invano, ritenendosi indegno, 
cerca di sottrarsi a tale responsabilità. Di 
solito il vescovo era scelto tra i presbiteri 
(sacerdoti), ma non mancano casi, e Nicola 
è uno di questi, in cui l’eletto era un laico. 
In tal caso in pochi giorni vengono conferiti 
i vari ordini sacri, fino al presbiterato che 
apre poi la via all’episcopato. Al di là del 
racconto, il fatto indica che è eletto vescovo 
da laico, un chiaro segno della volontà 
divina. Nicola sarà un ottimo pastore per la 
sua città come attestato da molti miracoli. 
Tra i più leggendari e cantati in varie lingue 
è la famosa risurrezione dei tre fanciulli 
uccisi, fatti a pezzi e messi in un salatoio 
da un oste malvagio. Probabilmente è 
proprio da questa sua attenzione per le tre 
piccole vittime che origina la sua nomina 
a “patrono dei bambini” e, nell’Europa 
orientale e in alcune zone dell’Italia, è colui 
che porta i doni ai bambini.
Al vescovo non sono risparmiate 
persecuzioni e difficoltà: il decennio 
303-313 vede prima la persecuzione di 
Diocleziano, poi quella di Licinio imperatore 

d’Oriente, quando Nicola viene perseguitato 
e incarcerato. Anche in carcere, lungi 
dall’abbattersi, sostiene e incoraggia i fedeli 
a resistere nella fede e a non bruciare 
incenso agli dei. Tale fermezza gli costa 
un periodo di esilio. Ma i nemici sono 
anche dentro la Chiesa: le eresie. Il prete 
alessandrino Ario (256-336), coetaneo di 
Nicola, scatena l’eresia ariana a partire 
dalla polemica intorno alla divinità o meno 
di Gesù con toni così accesi da spaccare 
l’impero in due partiti contrapposti. Per 
risolvere la questione e riportare la pace, 
l’imperatore convoca il Concilio a Nicea nel 
325. L’ubicazione in Asia Minore garantisce 
a Nicola la partecipazione descritta poi in 
celebri racconti e miracoli quali lo schiaffo 
ad Ario, la barba bruciata dai nemici in 
carcere che ricresce dopo la messa e 
l’esempio del mattone per illustrare la 
coesistenza possibile di diversi elementi in 
un’unità. Poco si sa della sua partecipazione 
a quel concilio, probabilmente per il suo 
atteggiamento molto diverso da quello 
del capo del partito cattolico ortodosso, 
Atanasio di Alessandria. Pur avendo un 
carattere altrettanto energico, Nicola è più 
sensibile alla ricomposizione dell’armonia 
nella Chiesa. Non si ferma come Atanasio 
alla difesa ad oltranza delle fede, ma tenta 
tutte le vie per riportare gli eretici nella 
Chiesa. Una delle preghiere più note della 
liturgia orientale, legata proprio a quel 
concilio, invoca Nicola con queste parole: 
«O beato vescovo Nicola, tu che con le tue 
opere ti sei mostrato al tuo gregge come 
regola di vera fede e modello di mitezza 
e temperanza, tu che con la tua umiltà 
hai raggiunto una gloria sublime e col 
tuo amore per la povertà e le ricchezze 
celesti, intercedi presso Cristo Dio per farci 
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ottenere la salvezza dell’anima.» Anche 
San Andrea di Creta testimonia che in 
Nicola convivono i grandi amori per la retta 
fede e per l’armonia nella Chiesa e descrive 
come Nicola ha convinto Teognide, allora 
Vescovo di Nicea e simpatizzante per Ario, 
a firmare gli atti del Concilio: «…La disputa 
procedette in forma scritta fino a che non 
lo convertisti e riportasti all’ortodossia. Ma 
poiché fra voi due era forse intervenuta 
una sia pur minima asprezza …citasti 
l’Apostolo dicendo: “Vieni, riconciliamoci, 
o fratello, prima che il sole tramonti sulla 
nostra ira”.» Dopo l’editto di Costantino, 
almeno a partire dal 318, i cristiani 
hanno uno spazio privilegiato all’interno 
dell’impero. Allora, come altri vescovi, anche 
Nicola si impegna per quanto possibile a 
cancellare dalle città i segni della religione 
pagana fino ad abbatterne alcuni templi. 
Andrea di Creta nel suo celebre Encomio di 
San Nicola, esclama: «Hai dissodato, infatti, 
i campi spirituali di tutta la provincia della 
Licia, estirpando le spine dell’incredulità. 
Con i tuoi insegnamenti hai abbattuto 
altari di idoli e luoghi di culto di demoni e al 
loro posto hai eretto chiese a Cristo.» Forse 
qualche tempio lo ha anche fisicamente 
abbattuto!
I Miresi vedono in Nicola non solo l’uomo 
che custodisce la retta fede, ma anche 
quello che si prende cura della giustizia 
e dei bisogni della città. Esemplari sono 
le iniziative di Nicola per soccorrere il suo 
gregge affamato a causa di una grave 
carestia. L’eco di questi interventi attraversa 
i secoli rimanendo nella memoria degli 
abitanti, magari infiorato di leggenda. Tra 
i suoi interventi l’apparizione in sogno ai 
mercanti della Sicilia, a suggerire loro un 
viaggio sino a Myra per vendere grano, 

avvisandoli anche che a tale scopo lasciava 
loro una caparra. Quando i mercanti si 
rendono conto di aver avuto la stessa 
visione e trovano effettivamente la caparra, 
fanno subito vela verso Myra e riforniscono 
la popolazione di grano. Ancora più famoso 
è l’episodio delle navi che da Alessandria 
d’Egitto fanno sosta nel porto di Myra. 
Nicola accorre, sale su una delle navi, 
chiede al capitano di sbarcare una certa 
quantità di grano. Il Capitano risponde che 
la cosa è impossibile essendo quel grano, 
già pesato, destinato all’imperatore. Un 
alleggerimento del carico sarebbe fonte di 
guai. Nicola, assumendosi la responsabilità, 
riesce a convincere il capitano. Il frumento, 
scaricato e distribuito, solleva la popolazione 
dalla fame, e si riesce anche a seminarne 
parte in modo da raccoglierlo negli anni 
successivi. Quale sorpresa per il capitano 
quando a Costantinopoli, al temuto 
controllo del peso, il carico risulta identico 
a quello alla partenza da Alessandria! Ma 
se questi episodi sono narrati da nonno a 
nipote fino all’VIII-IX secolo, ve ne sono due 
che sono storici.
In occasione della sosta di alcune navi 
militari nel porto di Myra, nel vicino mercato 
scoppiano disordini provocati proprio dalla 
soldataglia. Le forze dell’ordine catturano tre 
cittadini che, dopo un processo sommario, 
sono condannati a morte. Nicola intanto si 
trova a colloquio con i generali dell’esercito 
- Nepoziano, Urso ed Erpilio - in partenza 
per una missione militare contro una 
tribù gotica ribelle. Su richiesta di Nicola 
i generali riescono a riportare l’ordine. Ma 
poco alcuni cittadini tornano di corsa dal 
vescovo, riferendo che il preside Eustazio 
ha confermato la condanna a morte dei 
tre innocenti. Seguito dai generali, Nicola 
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corre sul posto aprendosi la strada fra la 
folla fino al luogo delle esecuzioni e, trovati 
i condannati già col collo sui ceppi, toglie 
la spada al carnefice. Dopo aver salvato i 
tre dalla decapitazione si reca al palazzo 
del preside Eustazio; entrato senza farsi 
annunciare, lo accusa di ingiustizie, violenze 
e corruzione, minacciandolo anche di 
riportare il fatto all’imperatore. Eustazio 
cerca di difendersi accusando altri, ma 
Nicola, senza scomporsi, gli ripete che sono 
l’oro e l’argento che lo hanno corrotto. Pago 
di avere ristabilita la verità e la giustizia, 

correre rischi, li fa mettere in prigione e 
dopo alcuni mesi nel timore di una loro 
fuga dà ordine di sopprimerli nella notte. 
Il carceriere però avverte i generali della 
condanna a morte. Nepoziano si ricorda 
allora dell’intervento in extremis del vescovo 
Nicola a favore dei tre innocenti e lo invoca: 
«Signore, Dio del tuo servo Nicola, abbi 
compassione di noi per la tua misericordia 
e per l’intercessione del tuo servo 
Nicola. Come, per i suoi meriti, hai avuto 
compassione dei tre uomini condannati 
ingiustamente salvandoli da sicura morte, 
così ora ridà la vita anche a noi, mosso a 
misericordia dall’intercessione di questo 
santo vescovo.» Il Signore lo esaudisce e 
quella notte Nicola appare in sogno sia 
all’imperatore, minacciandolo di guerra e 
morte se non libera i tre generali, sia ad 
Ablavio. Spaventato, Costantino chiede chi 
è che gli parla e si sente rispondere: «Sono 
Nicola, vescovo peccatore, e risiedo a Myra, 
metropoli della Licia.» Manda a prendere 
i tre generali per chiedere spiegazioni e 
quando chiede a Nepoziano se conosce 
un tale di nome Nicola, vede il generale 
che si illumina perché capisce che la sua 
preghiera è stata esaudita e racconta tutto 
all’imperatore, che seduta stante ordina 
la liberazione e manda i generali a Myra 
a ringraziare il vescovo portargli preziosi 
doni imperiali. Non è l’unico intervento di 
Nicola con Costantino: interviene anche 
sulle tasse esagerate chieste al suo popolo. 
I rappresentanti del popolo si rivolgono a 
lui perché scriva all’imperatore. Nicola fa 
di più: va Costantinopoli, chiede udienza, 
e prima del colloquio fa un prodigio che 
rende timoroso e benevolo l’imperatore 
ottenendo così una drastica riduzione 
delle tasse! Più volte, Nicola invocato da 

Nicola perdona il preside pentito. I tre 
generali, edificati dal comportamento del 
santo vescovo, partono per la loro missione 
contro la tribù ribelle dalla quale poi 
rientrano in trionfo a Costantinopoli. Tuttavia 
gloria e onori durano poco perché, come 
spesso accade, per gelosia ed invidia presto 
si forma un partito avverso a Nepoziano e 
compagni. I componenti di questo partito 
coinvolgono il potente prefetto Ablavio, 
che a sua volta convince l’imperatore che 
i tre generali stanno complottando per 
rovesciarlo dal trono. Costantino per non 
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marinai e pellegrini durante le tempeste, 
appare a placare il mare e tra gomene e 
vele raddrizzare le navi; anche per questo 
è protettore dei marinai.
Nicola muore il 6 dicembre di un anno 
intorno al 335 e viene sepolto nella 
chiesa di Myra, dove rimane per alcuni 
secoli, circondato dalla venerazione 
dei concittadini, che lo eleggono loro 
Patrono. Nell’undicesimo secolo l’Asia 
Minore è invasa dai turchi. Le spoglie di 
Nicola rimangono in mano Turca fino al 
1087, quando una spedizione navale di 
sessantadue marinai, partita dalla città 
di Bari, si impadronisce con un colpo di 
mano delle spoglie del Santo che, nel 
1089, vengono definitivamente poste nella 
cripta della Basilica eretta a Bari in suo 
onore. L’idea di trafugare le spoglie viene ai 
baresi anche per ridare prestigio alla città 
che, a causa della conquista normanna, 
ha perduto il ruolo di capitale dell’Italia 
bizantina. In quei tempi la presenza in città 
delle reliquie di un santo assicurava non 
solo la benedizione spirituale, ma anche 
la presenza di pellegrini e del relativo 
benessere economico. Poco dopo anche i 
Veneziani riescono a impossessarsi delle 
residue reliquie del Santo e a portarle a 
Venezia dove viene venerato nella chiesa di 
San Niccolò al Lido.
Quello che sorprende di questo Santo è 
come per la sua delicata carità già dal 
medioevo sia sentito vicino ai più poveri 
o ai bisognosi di aiuto, oltre che a scolari 
e bambini, ed è invocato come potente 
mediatore in molte nazioni in Occidente e 
Oriente.
In Francia, ad esempio, il suo culto è molto 
esteso e vi è un santuario a lui dedicato 
in Lorena sulle vie dei pellegrini a Saint 

Nicolas de Port nel quale si trovano come 
ex voto molte catene di prigionieri liberati. 
Certamente San Nicola di Bari è già noto 
ai Francesi proprio per la dominazione 
Normanna e Angioina di Bari e il Cavaliere 
Alberto passando a Bari di ritorno dalla 
Terra Santa ha anche ottenuto la reliquia 
di un dito del Santo e l’ha portata nella 
cappella. Ma la devozione aumenta 
quando il Sire di Rechicourt, partito per 
la crociata e incarcerato per quattro 
anni in Terra Santa, viene condannato 
alla decapitazione proprio il 6 dicembre. 
Memore dell’intervento del Santo a 
favore dei condannati innocenti lo invoca 
nella notte e si ritrova miracolosamente 
trasportato in Francia davanti alla cappella 
dove lascia in ringraziamento le sue catene. 
Sembra che sia proprio in Francia che è 
sorta l’usanza dei doni nel giorno della 
vigilia di San Nicola, doni all’inizio sono 
lasciati davanti alla soglia delle case di 
famiglie povere, più tardi estesi a tutti i 
bambini.
Nicola arriva in Africa tramite una sua 
icona rubata da un Vandalo in Calabria 
e vi si fa conoscere quando il ladro per 
sfida lo pone a custodia della sua casa 
che però viene svuotata dai ladri. Ma San 
Nicola appare ai ladri che restituiscono la 
refurtiva e così il padrone di casa, vista la 
potenza del santo, si converte! (raccontato 
nel 1190 in un’opera di teatro di J. Bodel).
In Russia nella Chiesa Ortodossa San 
Nicola è spesso niente meno che la terza 
icona insieme a Cristo e a Maria col 
Bambino nell’iconostasi delle chiese. Molti 
racconti russi narrano come lui capisca la 
povera gente, salva i bambini in pericolo e 
accompagna Gesù sulla terra tra i poveri, 
anche aiutandoli a tirar fuori un carro dal 
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fango. Tanta è la fama che gli sono dedicate 
ben due feste all’anno!
In Olanda la tradizione dei doni ai bambini 
per la festa di S. Nicola si è così diffusa 
nei secoli da costituire un serio problema 
al momento della Riforma protestante. 
Per cercare di eradicare questa tradizione 
molto sentita e spettacolare, si arriva (e 
con scarsi risultati) a emanare per tutto 
il XVII secolo delle leggi repressive che si 
accaniscono fino a vietare i mercatini e 
i dolciumi fatti in onore del Santo! Poi è 
probabilmente alle immagini di San Nicola 
delle navi dei primi coloni Olandesi sbarcati 
in America e fondatori della città di Nuova 
Amsterdam raccontati dall’umorista 
Washington Irving nel 1809, che si deve 
il passaggio nel nuovo mondo di Santa 
Klaus. La successiva sua trasformazione in 
un signore allegro e paffuto, in abito rosso 
bordato di bianco è opera di C. Moore 
nel poema di Natale “a Visit from Saint 
Nicholas” del 1821 che contribuisce così 
alla diffusione della figura mitica di Babbo 
Natale, portatore di doni. Dal 1920 sarà 
anche rilanciato dalla pubblicità della Coca 
Cola! Ma il cappello di Babbo Natale non 
è che la mitria del Vescovo di Myra! Anche 
se molti forse non lo sanno e così, come 
spesso accade, si perdono il meglio!!
Anche perché non dimentichiamoci che 
il miracolo più vicino a noi di San Nicola 
lo abbiamo visto tutti in diretta televisiva 
(poco sulla stampa!) quest’anno quando 
in due mesi si sono accostati alla sua 
reliquia portata in Russia ben due milioni e 
mezzo di pellegrini e, come ha specificato 
il Patriarca Kirill: «l’importante non è 
neanche il numero, ma il fatto che uomini 
moderni in un paese contemporaneo 
non soltanto hanno voluto onorare una 

reliquia, ma per farlo hanno sopportato 
fino a dodici ore di coda, anche sotto il 
vento e la pioggia, senza un accenno di 
lamento.» Dettaglio non secondario: questa 
esposizione del frammento delle ossa 
del Santo in Russia è frutto dello storico 
incontro a Cuba, del Patriarca di Mosca 
Kirill con Papa Francesco. Per il ritorno a 
Bari poi della reliquia è stato scelto il giorno 
della commemorazione del Battesimo della 
Rus’ di Kiev che nel 988, ha dato inizio alla 
storia cristiana dei popoli slavi orientali. 
Il patriarca Kirill ha voluto così pregare: 
«Per il nostro popolo e per i Paesi che 
fanno parte della missione pastorale della 
Chiesa Ortodossa Russa. Preghiamo per 
l’Ucraina, affinché cessino le lotte intestine, 
affinché il rancore e l’odio abbandonino la 
vita del benedetto popolo ucraino.» E ha 
voluto anche ringraziare papa Francesco 
grazie al quale è stata possibile la visita 
della reliquia a Mosca e San Pietroburgo 
aggiungendo che: «… la presenza della 
sacra spoglia ha fatto per la riconciliazione 
dell’Oriente e dell’Occidente quello che non 
è mai riuscita a fare nessuna diplomazia.» 
Il gesto è da molti considerato un grande 
passo nella ripresa di quel dialogo tra 
cattolici e ortodossi interrotto con lo scisma 
e San Nicola, da tutti i punti di vista, pare 
un ottimo intercessore per questo scopo! 
Altro che Babbo Natale! San Nicola ben 
sa che siamo tutti poveri, tutti prigionieri 
e bisognosi che la nostra vita sia salvata, 
per questo può intercedere per aiutarci 
a capire che abbiamo bisogno che venga 
anche quest’anno Natale e che la festa e lo 
scambio di doni altro non sono che il segno 
della gioia perché Gesù è venuto tra noi e 
ha salvato la nostra vita per ogni giorno e 
per l’eternità. Buon Natale! 
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La Parola per ogni giorno



P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com

Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it

Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com

Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it

Don Gioel Ruiu
oratoriosmat@gmail.com

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00

SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì 
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30

ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30 | Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)

SANTO ROSARIO 
Tutti i giorni alle 18.00

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo

Beatrice Maria Bettinazzi
(30/10/2017 – 30/10/2017)
Franco Giubileo
(13/02/1939 – 08/11/2017)
Stefano Lanotte
(14/04/1937 – 11/11/2017)
Tarcisio Baldini
(01/02/1921 – 22/11/2017)

Riccardo Vaccari (05/11/2017)
Greta Cammarano (08/12/2017)
Samuele Conti (08/12/2017)
Flavio Ferdinardo Flora 
(08/12/2017)
Arianna Girardi (08/12/2017)
Antonella Speranza Mejia 
Climaco (08/12/2017)
Gladis Michele Mejia Climaco 
(08/12/2017)

Dante Ambrogio Fratini
(07/10/1952 – 22/11/2017)
Assunta Zanotti
(18/06/1935 – 29/11/2017)
Edoardo Guazzoni
(04/02/1934 – 04/12/2017)
Giovanni Grossi
(07/12/1933 – 05/12/2017)


