
 
Celebrando il Natale di Gesù, siamo condotti a cogliere in Dio e nell’uomo, la mera-
viglia del nascere. 
E’ davvero una meraviglia nascere? 
Ogni nascita fa sperimentare un abbandono e un rischio. La creatura lascia il suo 
posticino ben custodito e protetto, in cui tutto è proporzionato e programmato, e vie-
ne sbattuta in una zona non protetta in cui tutto può avvenire. 
Consideriamo il momento della nostra nascita, come veniamo estromessi, e noi 
stessi ci impegniamo con tutte le forze a sfondare quel guscio rassicurante e beato 
in cui galleggiavamo, varcando una soglia che ci apre al mondo. 
Così descrive l’incanto e l’incubo della nascita lo scrittore Gesualdo Bufalino: 
“  Nel grembo, ch’era finora una patria, il corpicciolo indovina un ostacolo e lo sfor-
za duramente col capo, cercando in basso l’uscita. Spasimi senza legge, infrenabili 
come quelli che una notte voluttuosamente lo accolsero seme, assecondando la 
sua rivolta. Un’agonia, la prima e l’ultima agonia della sua vita, con sudore e san-
gue lo dirige verso la luce. Dall’orifizio il grinzoso vecchietto s’affaccia, tutto pieghe, 
la pelle timida e blu… Un ennesimo, effimero fuoco, miserabile e piangente, ma an-
che una buccia di polpa di barbara vitalità, un testimonio senza confronto che in un 
semplice vagito assolve e certifica il mondo…E’ nato. Ha cominciato a vivere, ha 
cominciato a morire”. 
L’abbandono apre a spazi e tempi che rendono possibile la libertà umana, for-
se per questo la libertà umana è inabitata da una nostalgia d’infinito, che di-
venta tensione che ci inquieta e ci provoca e ci apre in avanti. 
La vita nella sua struttura è sete di infinito e ricerca di senso che però ha sempre 
come soggetto responsabile l’uomo creato. 
Così racconta Pier Vittorio Tondelli: “Quello che fa di noi degli apolidi è l’inquietudi-
ne di amare Dio. Ma c’è un fatto, che cerchi Dio e non ti accontenti di averlo trova-
to. Vorresti una vita diversa, vorresti fermarti a riposare in Dio, ma non lo puoi fare 
perché niente ti basterebbe mai. Molti vedono solo una piccola fessura dove tu trovi 
invece crepe e abissi. Cercherai Dio per tutta la vita e questo basterà a salvarti. 
Non smettere di cercare, ma sappi che, ovunque tu vada, ti guiderà sempre la sua 
Grazia”. 
Desiderei che tutti potessimo in questo tempo scorgere dentro alle scene del-
la nascita evangelica, nel vangelo di Luca, l’abbandono, il rischio, il cammino 
di libertà, la ricerca di senso e la sorpresa. 
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Zaccaria, all’apparizione dell’angelo nel tempio, è sconvolto e preso da timore; la 
lingua del cuore gli si ammutolisce, incapace di accogliere l’offerta di un sovrappiù 
che lo pone nel rischio fuori della protezione del già conosciuto. Quando Dio viene 
alla superficie, non sempre è subito gioia e festa, ma anzitutto attesa, scuotimento, 
mutamento e timore. Così Maria rimane turbata, all’inizio e anche in seguito non in-
tende, va interrogandosi sul significato, lentamente lasciandosi sciogliere il cuore 
nel canto riconoscente. I vicini all’evento, anch’essi furono tutti presi da timore. I 
pastori poi, in quella notte in cui l’Onnipotente prendeva corpo in un bambino, tre-
marono dallo spavento… 
In questo Natale, nel nome di Gesù, non abiti nelle nostre case la paura, non 
ci paralizzi la voglia di evadere, ma viviamo nello stupore e nella sorpresa del 
Dio Vivente che ci visita per donarci pace.  
 
            Don Gian Carlo 
 
 
********************************************************************************************* 
 

  La verità vi farà liberi       
riflessioni del Card. Carlo Maria Martini 

 
“Gesù disse a quelli che avevano creduto in lui: se rimanete ben radicati nella mia 
parola sarete veramente miei discepoli. Così conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi” {Gv 8,3132). 
Possiamo riflettere insieme sulla parola di Gesù: “La verità vi farà liberi” per capire 
cosa vuol dire fare o vivere questa esperienza. 
Voglio citare una lettera, molto triste, che ho ricevuto qualche tempo fa. Chi mi scri-
veva era una bambina e, tra l'altro, diceva: “Mi piacerebbe venirla a trovare assie-
me alle mie compagne ma non posso, perché devo stare in compagnia del mio ca-
rissimo papà e devo anche curare il mio fratellino, perché mia mamma ci ha abban-
donati... Spero che lei accetti questa mia misera lettera e, se non le chiedo troppo, 
naturalmente se ne ha il tempo, mi dia una risposta”. Ho già dato una risposta alla 
bambina, ma adesso quella lettera mi è tornata alla mente, con tutte le tristezze 
che esprime. Senza voler giudicare la mamma, mi chiedo: questa donna è vera-
mente libera nella sua libertà? 
Se pensiamo a Gesù, cosi come ci appare dai racconti evangelici, dobbiamo tutti 
riconoscere che anche nel momento della sua passione, Gesù è un uomo libero, 
disteso, sciolto, sereno. È libero perché non ha condizionamenti, non ha paura di 
nessuno, nemmeno di perdere l'amico Giuda. 
È l'immagine di una sovrana libertà e tutti noi vorremmo avere una libertà cosi, tutti 
noi vorremmo essere liberi da tutto ciò che gli altri possono dire o fare di noi. 
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Ma perché, ci chiediamo, Gesù era libero? Perché aveva un progetto. Libertà, infat-
ti, non vuol dire soltanto essere liberi da condizionamenti che ci bloccano e ci impe-
discono di essere autenticamente noi stessi: vuol dire, piuttosto, esprimere un 
progetto, avere un progetto, un riferimento. Gesù sa e sente che la sua vita è 
intimamente unita al Padre, sa che non è solo, sa che c'è qualcuno in vista del qua-
le egli agisce. 
Vive la sua esistenza in piena libertà che si traduce in capacità di amare, di dedi-
carsi, di donarsi. E ci invita ad entrare nella sua libertà, nel suo progetto. 
La verità che ci farà liberi è un progetto più grande di noi, un progetto che ci viene 
proposto da chi ci ama sommamente, da un Padre che ci attende, che ci è vicino e 
che in Gesù si fa vicino a ciascuno di noi. 
Essere liberi equivale ad avere un riferimento ad una verità assoluta, che non 
viene mai meno, che è certissima e che ci è vicina come un amico, che ci in-
segna a donarci. 
Noi riusciremo a costruire una città oltre il muro dell'angoscia e un mondo di uomini 
e di donne libere, se ascolteremo questa proposta di Gesù che è la verità.  
Vorrei invitarvi a porvi delle domande: 
Che cosa c'è in me che non mi rende libero, che mi condiziona, mi blocca? Che co-
sa c'è fuori di me che mi chiude, mi raggela, mi impedisce di comunicare? 
Quali passi posso fare verso una libertà interiore? Quali passi vicino a me, quali ge-
sti, attenzioni, quali situazioni da chiarire? 
 Perché non credo in Gesù? Perché non credo che la vita pienamente umana da lui 
vissuta sulla terra, rivela i disegni e i progetti che Dio ha su tutta l'umanità? 
Forse non riusciremo a rispondere subito a queste domande. Faranno però emer-
gere il desiderio immenso di libertà inferiore che ogni uomo e ogni donna porta, 
magari inconsapevolmente, nel suo cuore. 
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Domenica  21  Dicembre  2003 
 

“CONCERTO  DI  NATALE” 
del Coro e Banda di Monzuno 

 
Salone parrocchiale – ore 16 
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Sabato 20 Dicembre 
Confessioni dalle ore 15,30 alle 18,00 
 

Domenica 21Dicembre 
Sante Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00  
 
Lunedì 22 Dicembre: Celebrazione penitenziale ore 21 
 

Mercoledì 24 Dicembre 
Confessioni: ore 10 - 12 e 15,30 - 18,00 
ore 18,30: Primi Vespri del Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

Giovedì 25 Dicembre - Natale del Signore 
Sante Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00  
 

Venerdì  26 Dicembre - Santo Stefano 
Sante Messe ore 11 e 18,30 
 

Mercoledì 31 Dicembre 
ore 18,30: Vespro e Te Deum 
 

Giovedì 1 Gennaio 2004-S.Maria Madre di Dio  
XXXVII Giornata mondiale della Pace 
 

Martedì 6 Gennaio 2004 
Epifania del Signore 
 
 
 
ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 1 Febbraio 2004 - FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11: S. Messa con rinnovo della promesse matrimonia-
li e ricordo affettuoso dei vari anniversari 
ore 13: Pranzo comunitario e festa insieme 
 
Domenica 22 Febbraio 2004 - CARNEVALE 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare               
il Carnevale cittadino: noi ci saremo e tu???  


