
Un presepe che si rispetti, ha al suo centro la natività divina, collocata in una 
stalla! 
 
Affondare le radici nella tradizione, costruire l’ambientazione, realizzare i tanti 
particolari, aiuta a ricreare l’atmosfera densa e magica del Natale. 
I sentimenti, gli sguardi, le nostalgie, gli ideali non sopiti, cercano quel luogo 
semplice e da lì sogni, propositi, poesie, racconti e canzoni prendono ispira-
zione! 
 
Ma io dico: la stalla non è un luogo bello e romantico, né esemplare, né signi-
ficativo, è invece un luogo infimo, basso, marginale, privo di qualsiasi slancio, 
è un “postaccio”!! 
E un cielo stellato, attraente e incantevole, che incuriosisce ed è luminosissi-
mo, posizionato in alto proprio su quella stalla, non è una presa in giro? 
 
Le stelle sono alte e belle, soprattutto sono luce, alimentano desideri e sogni, 
punteggiano il cielo notturno e la loro luminosità non si arresta e non è cattu-
rata dal buio tenebroso!! 
 
Secondo voi, esistono “stalle umane” oggi? 
 
Mi vergogno della domanda, vorrei subito aggiungere e proclamare con forza 
che esiste solo la stalla del presepe, fa parte di un mondo semplice, puro, in-
contaminato rivisitato solo per suscitare commozione e buoni sentimenti! 
 
Ma mi è capitato di andare a Calcutta, di aggirarmi in alcuni quartieri e sob-
borghi e scoprire che la “stalla umana” c’è, è grande, abitata, vi sono tanti 
bimbi e non vi è nessun segnale che stia per chiudere o per trasformarsi in u-
no spazio nuovo in cui la vita ha una dignità e qualche prospettiva!! 
 
Ma ho pure visto che su quella stalla è brillata una stella, che ha portato con 
sé luce e calore, si è infilata nelle contrade più segnate da miseria e degrado, 
mostrando grande forza di penetrazione. 
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Una stalla...e su in cielo tante stelle! 



La Lettera del Parroco Pagina 2 

La grande forza di questa stella è stata di essere un grande desiderio: “ho sete”, ri-
flettendo in sé il desiderio di Gesù, che ha la luminosità delle stelle e si riveste del 
sapore delle stalle!! 
 
Madre Teresa, sto proprio parlando di lei, è stata davvero un stella calorosissima e 
luminosissima, da cui le stalle umane di Calcutta non si sono sentite giudicate, né 
hanno avvertito lontananza, ma in lei hanno sperimentato vicinanza e prossimità! 
Ha fatto suo il desiderio espresso da Gesù: “ho sete”, e, motivata da questo, ha 
speso tutta la sua vita amando i piccoli, e creando piccoli segni di speranza! 
 
Il desiderio posto nell’uomo è come una stella, cerca e prova a posizionarsi in alto, 
vuole bucare ogni gabbia che tenta di rinchiuderlo, è inquieto finché non incontra 
colui per il quale è fatto: Dio! 
 
Ma il desiderio di Dio è altrettanto inquieto finché non raggiunge il cuore e le vita di 
che è piccolo, insignificante, assetato… 
 
Nel cuore più remoto della storia è posizionata una scala, su cui qualcuno, mosso 
dal desiderio, muove i primi passi, alza lo sguardo, inizia a sperare, ma la stessa 
scala viene discesa da Dio stesso, che in punta di piedi, ma con grande determina-
zione scende per incontrare tutte le stalle umane! 
 
Ma su quella scala, nasce un incontro capace di invertire e sovvertire l’orientamen-
to della storia! 
Salendo verso Dio, lo incontri, ma lui prendendoti sottobraccio, inverte la tua rotta e 
ti chiede di accompagnarlo giù, di avvicinarti con lui a qualche cuore, non ti chiede 
nessun miracolo né di illuderti di poter cambiare tutto, ma di porre piccoli segni: 
metterti ad ascoltare l’altro, provare ad offrire speranza e comunità, far sentire chi è 
vicino a te, che è amato e accolto! 
 
Il tuo grande anelito diventa così servizio e condivisione: buon Natale !! 
 
                                                                                   Don Giancarlo  
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In chiesa con inizio alle ore 16 
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In chiesa con inizio alle ore 16 
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Lunedì e martedì, 22 e 23 Dicembre:  
Confessioni dalle ore 15,30 alle ore 20 
 

Mercoledì 24 Dicembre: 
Confessioni dalle ore 10 alle 12,00  
dalle ore 15,00 alle 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 9,00 - 11,00  
 

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

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

Giovedì 1 Gennaio 2009 -S.Maria Madre di Dio    
42^  Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00  
 

Martedì 6 Gennaio 2009 
Epifania del Signore 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
 
 
 
ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 1 Febbraio 2009 - FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11,00: S. Messa con rinnovo della promesse matrimoniali 
     e ricordo affettuoso dei vari anniversari. 
ore 13,00: Pranzo comunitario e festa insieme 
 
Domenica 22 Febbraio 2009 - CARNEVALE 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare il Carnevale 
cittadino: noi ci saremo e tu???  


