
 
Mi ricordo che frequentavo la classe IV° elementare, il maestro si presentò un bel 
giorno in classe, con una tavolozza di legno, che riportava, a spicchi, tutti e sette i 
colori dell’iride. La grande meraviglia non fu semplicemente la bellezza ed il fulgore 
di colori vivaci, tutti assemblati, ma la scoperta che facendo girare la ruota colorata 
velocemente, appariva un colore unico: il bianco! 
Questo ricordo si è scatenato nella mia ormai vecchia memoria, perché pensavo al 
Natale ed al Presepe, collegandomi all’idea di Bellezza!! 
Nel Vangelo, la bellezza viene collegata con un testo significativo, narrante la Tra-
sfigurazione di Gesù, visto ed incontrato sul monte, da tre suoi discepoli, raggiante 
di bianco e raggiunto da una voce, quella del Padre: Tu sei mio figlio!! 
Quest’anno, l’idea centrale che si respira nella formazione dei ragazzi e dei bimbi, è 
che l’incontro con Gesù, avviene nella bellezza e porta con se conseguenze di no-
vità e di colore. 
 

I colori e il bianco ecco la sintesi di tutto il discorso!! 
 

Immagino allora la persona di Gesù avvolta nel bianco, luminosa e pura, ma a volte 
l’essere rivestiti di bianco, contiene un grande timore quello di sporcarsi facilmente!!  
Il bianco , un po’ come Gesù, sembra molto scomodo, sembra così lontano dai tanti 
colori dell’umanità, dai tanti colori della fantasia, dai tanti colori della vita, della terra 
e del cielo!!! 
Ricordando quella tavolozza, ho pensato che se il colore della bellezza di Dio è il 
bianco, allora quella sintesi non è lo spegnimento della vita e della fantasia, ma il 
bianco non è altro che l’armonia di tutti colori!!! 
Il mio Dio, tutto colorato, mi piace davvero, e mi piace il suo vestito bianco che esce 
tale dalla “centrifuga” di tutti i colori dell’iride! 
L’idea che Dio sia bello e bianco potrebbe far sorridere, il bello ed il bianco sono i 
colori dei bimbi, diventando adulti sono le tinte più scure che danno e rivestono di 
dignità e serietà!! 
A questo proposito sempre nella riflessione su i colori scopriamo che è il nero la 
morte dei colori non il bianco!!! 
Vorrei dire che la bellezza ed il color bianco non sono infantili, ma sono le caratteri-
stiche dell’uomo che vive ed alimenta la speranza!! 
Perché? 
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Nei luoghi dove è stata grande l’ingiustizia, la violenza, l’oppressione, a volte 
l’uomo è riuscito a reagire con la poesia, la lettura, l’arte, la commedia e la trage-
dia, a volte mi hanno colpito i “murales” soprattutto in Irlanda e nel Sud America. 
Guardandoli ho pensato che di fronte al male, non sempre è necessario reagire 
con offese scritte sui muri, con scarabocchi e oscenità, ma la via di Dio è il bianco, 
quindi l’inondare la vita e i luoghi più umiliati, di colore, che dica la speranza ed il 
desiderio di Bellezza!!!  Mi piacerebbe in questo Natale vedere fiorire nella nostra 
città tanti “murales” colorati, che non tacciano le proteste, la critica e la verità, ma 
che le dicessero con tanti colori, con i tanti colori dell’iride, che fondendosi, dessero 
vita al progetto di pace del Dio di Gesù. 
Questo tipo di bellezza mi entusiasma, perché non percorre le vie ipocrite del “far 
finta”!!  
Il bello ed il bianco nel nostro immaginario hanno casa, non dove l’uomo vive le sua 
fatiche e le sue lotte, ma hanno casa nei salotti borghesi e ricchi, nei salotti signori-
li!!  
 
Ed invece il bianco è il colore del mio Dio, che si è sporcato le mani con la 
gente, che ha voglia di liberare e di stare al fianco del figlio che lotta per cre-
scere e per migliorare!! 
 
Il bianco ed i colori vivono al di fuori del buio, il loro vero nemico spegne ogni luce 
perché niente sia visto, tutto sia sopito, e la furbizia e l’ipocrisia regnino sovrane!!! 
E’ vero che la luce rivela e dà i contorni, rischia di abbagliare e di inquietare, ma è 
la sola situazione che permette all’uomo di vivere e di percepire la realtà, il buio na-
sconde la realtà, fa nascere pensieri e presentimenti negativi, la luce fa cogliere la 
verità delle cose, mi interroga sulle vicende concrete, mi apre al futuro, e mi mostra 
soprattutto i volti della gente con tutte le sue sfumature!!! 
 
E se la luce fosse l’amore del Padre, e se il bianco fosse Gesù Cristo con il suo 
Vangelo, e se i colori fossero i tanti cuori che lottano amando, e le tante lingue che 
narrano la speranza nella storia?  
 
Carissimi Buon Natale a tutti, un Natale luminoso, bianco e colorato!!!! 
                                                                                    
 
       Don Gian Carlo 
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Domenica 3 Dicembre 2006 
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(Int al curtìl di umili) 
Commedia dialettale di Fausto Carpani e Giorgio Giusti 

 
Salone parrocchiale - 0re 16 

 
 

 
 

Domenica  17  Dicembre  2006 
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Canti popolari e natalizi con il 

CORO LEONE 
 

Chiesa parrocchiale – ore 15,30 
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Giovedì 21 Dicembre:  
Celebrazione penitenziale ore 21 
 

Sabato 23 Dicembre 
Confessioni dalle ore 15,30 alle 18,00 
 

Domenica  24 Dicembre 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
Confessioni dalle ore 15,30 alle 18,00 
ore 18,30: Primi Vespri del Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

Lunedì 25 Dicembre - Natale del Signore 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00  
 

Martedì  26 Dicembre - Santo Stefano 
Santa Messa ore 11,00  
 

Domenica  31 Dicembre 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
ore 18,30: Vespro e Te Deum 
 

Lunedì 1 Gennaio 2007-S.Maria Madre di Dio   
40^  Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00  
 

Sabato 6 Gennaio 2007 
Epifania del Signore 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
 
ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 4 Febbraio 2007 - FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11,00: S. Messa con rinnovo della promesse matri-
moniali e ricordo affettuoso dei vari anniversari. 
ore 13,00: Pranzo comunitario e festa insieme 
 
Domenica 18 Febbraio 2007 - CARNEVALE 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare               
il Carnevale cittadino: noi ci saremo e tu???  


