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LA VOCE DEL PARROCO
“E IL VERBO SI FECE CARNE 
E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”

Carissimi,
ancora una volta, a Natale, sentiremo annun-

ciare questa sconvolgente verità: “Il Verbo si fa 
carne e mette la sua tenda in mezzo a noi!”.

Non possiamo rimanere indifferenti a tanto 
amore, l’amore di un Dio che non vive comoda-
mente negli spazi celesti, ma viene ad abitare 
dove noi abitiamo.

Egli viene ad abitare la nostra grandezza di 
uomini capaci di inventare cose meravigliose, 
di fare passi da gigante nella storia, di edificare 
grandi civiltà di uomini e donne che hanno sapu-
to costruire belle relazioni di amore e fraternità.

Viene ad abitare le nostre belle case e a con-
dividere con le nostre famiglie la sua presenza.

Viene ad abitare i posti di lavoro e di svago, 
viene ad abitare le nostre strade con i rumori e i 
colori del quotidiano vivere.

Viene ad abitare la 
nostra gioventù con il 
suo entusiasmo e la sua 
voglia di creare un mon-
do migliore.

Il Signore, facendosi carne e piantando la sua 
tenda qui, ha deciso di abitare anche la nostra 
povertà, la nostra incapacità di essere secondo il 
suo cuore. Pone la sua tenda in mezzo a ciò che 
mostra il volto triste dell’umanità.

Abita e vive le nostre stesse difficoltà: la sof-
ferenza, la malattia, la guerra, l’economia. Si fa 
carne nella famiglia che soffre, nei giovani che 
non sanno trovare speranza e in tutti gli uomi-
ni che non riescono più a immaginare un futuro 
sereno.

Non si nasconde dove mancano il pane e la 
casa, dove le persone non riescono a condivide-
re il tempo, lo spazio e il denaro.

La sua stella illumina il cammino ai ciechi che 
non si accorgono che Lui è lì e vuole portarli a 
contemplare terre e cieli nuovi.

Viene nelle nostre comunità cristiane che 
tante volte sono stanche e poco significative, 
nelle nostre chiese che cantano con la voce, ma 
non con il cuore.

Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi! E noi? Ce ne siamo accorti? Ab-
biamo sentito quegli angeli che hanno urlato la 
novità del Dio fatto storia? Abbiamo il desiderio 
di farci carne, voce, luce e speranza per i nostri 
fratelli che da soli non riescono a cogliere questa 
buona notizia?

Sì, carissimi, Lui, il Verbo di Dio, non si sco-
raggia e ogni anno rinnova questo suo nascere 
per dirci l’amore e per donarci la vita.

Accogliamo con gioia il suo dono e, a nostra 
volta, facciamone dono.

Don Mauro
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Ricordo una pubblicità natalizia che, lo 
scorso anno, imperversava su tutte le 
emittenti televisive: in un salotto di casa, 

circondato da una famiglia modello, troneggiava 
tra lustrini colorati un albero di Natale con alla 
base i classici pacchi regalo e ormai pronto per 
essere spogliato. Qualcosa però mancava… Nien-
te paura, tra la soddisfazione generale un bimbo 
accoglieva felice tra le mani un panettone, qua-
si fosse Gesù Bambino, e con parole stentoree 
pronunciava la frase attesa e accolta dai presenti 
con un sospiro di sollievo: “Adesso è Natale!”.                                                 

  
Ogni anno la notte di Natale raccoglie nel 

mondo milioni di persone che pregano un Dio 
che si è fatto bambino. Le chiese si riempiono, 
ma non tutto è luce vera. Nel corso del tempo, il 
Natale è diventato una festa che forse ha scor-
dato la sua stessa origine. A fronte di questa in-
differenza e lontananza dal senso autentico del 
Natale il cristiano non si scandalizza: in fondo 
la nostra è la stessa condizione di duemila anni 
fa quando a Betlemme, nel totale disinteresse e 
persino nell’ostilità, nacque il Figlio di Dio.

Può essere utile allora ritornare alle motivazioni iniz-
iali che nel IV secolo spinsero i credenti a celebrare la na-
scita del Signore.                                                                                                                                                                                                                           

Correva l’anno 336 dopo Cristo e, grazie 
all’editto di Costantino, ormai anche ai cristiani 
era permessa la libertà di culto. In questo con-
testo i fedeli di Roma decisero di celebrare la 
Nascita del Salvatore. Si scelse il 25 dicembre, 
data nella quale nella Città Eterna si celebrava 
il solstizio invernale e la festa pagana del Dies 
Natalis Solis Invicti, il compleanno del dio sole 
invitto. A quel tempo, il sole era considerato 
una divinità e si credeva che ogni anno in quel 
giorno rinascesse. Come la luce si contrappone 
all’oscurità, il giorno alla notte, per gli antichi il 
Sole diventava simbolo di verità e di conoscenza, 
che si contrappone all’oscurità della menzogna e 
dell’ignoranza.

Di quel primo Natale ce ne dà notizia l’opera 
di Furio Dionisio Filocalo, un letterato romano 

che alcuni anni dopo (nel 354 d.C.) compose una 
specie di calendario illustrato, il Chronographus 
(Cronografo) realizzato per un aristocratico di 
fede cristiana di nome Valentino.

Perché si scelse proprio il 25 dicembre? Per 
cancellare la festa pagana? Certamente no. Fu 
papa Giulio I che ufficializzò, convenzional-
mente, in questa data la festa di Natale. La scel-
ta fu fatta per affermare d’innanzi ai cittadini di 
Roma e del mondo, un profondo convincimento 
di fede: il vero sole non è l’astro che brilla in cielo, 
ma il Figlio di Dio! Gesù è il vero Sole, la luce vera 
del mondo che sorge dalla notte del paganesimo! 
La motivazione trovava e trova fondamento nel-
la contemplazione del Vangelo di Luca là dove 
Zaccaria, padre di Giovanni Battista, benedice 
l’Onnipotente per la nascita del figlio e proclama 
l’immensa «bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e 

LA PARROCCHIA
QUANDO È NATALE ?   
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È NATALE SE CRISTO NASCE E VIVE 
DENTRO LA NOSTRA UMANITÀ

Quando San Francesco in-
ventò il presepe pensò 
di ripresentare, nel suo 

tempo e per la sua gente, il mi-
stero che si celebra a Natale e 
cioè l’incarnazione di Gesù. Dio 
si fa uomo e viene ad abitare in 
mezzo a noi, dentro la nostra 
storia.  Di certo in mezzo a tutta 
l’umanità e per tutta l’umanità. 

Nel suo disegno d’amore il 
nostro Dio desidera la felicità, 
la salvezza per tutti i suoi figli, 
per coloro che sono vicini, ma 
anche per chi è lontano. E se 
possiamo dire che Gesù ha del-
le preferenze, certamente è per 
i più bisognosi, per i piccoli ,i 
poveri e i peccatori. Con la sua 
venuta in mezzo a noi ci ha fat-
to conoscere il volto di Dio. Un 
Padre pieno di amore che cer-
ca tutti i suoi figli e aspetta che 

torniamo a Lui per fare festa. 
Dio soffre la nostra lontananza.

Non solo; Gesù è venuto a ri-
velarci anche il volto dell’uomo: 
è vero Dio e vero uomo. Ci inse-
gna che noi siamo figli creati a 
immagine e somiglianza di Dio 
e la nostra grandezza consiste 
nel vivere l’amore che Lui ci 
insegna. E’ l’amore che ci rea-
lizza e ci fa vivere in pienezza. 
Con la sua persona, con parole 
e opere, nel Vangelo, ci insegna 
lo stile di vita a cui siamo chia-
mati. Ma perché accontentarci 
di vivere una vita da polli se sia-
mo aquile?

Carissimi, se vogliamo dirci 
cristiani, dobbiamo comportar-
ci in modo coerente, cercando 
di vivere le scelte e le attenzioni 
di Gesù. Ci è chiesto di essere 
persone autentiche, lasciando 

trasparire dalla nostra vita i 
sentimenti di Gesù, i suoi line-
amenti.

Per il prossimo Natale, ver-
so cui muoviamo i nostri pas-
si, cerchiamo davvero di fare 
posto a Gesù dentro la nostra 
vita. Dio ci viene incontro e ci 
cerca. Nasce là dove trova un 
po’ di accoglienza. E se gli fac-
ciamo un po’ di posto ci dona la 
possibilità di essere figli di Dio, 
generati da Lui; ci dona la capa-
cità di volare in alto con la vita 
di ogni giorno.

Carissimi, se davvero voglia-
mo vivere il Natale, dobbiamo 
avere la forza e il coraggio di vin-
cere l’egoismo e l’indifferenza. 

Come fece San Francesco, 
anche a noi, oggi, in questa 
storia in cui viviamo, è chiesto 

nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace» (Lc. 1,78-79).

Ma allora, quando è nato Gesù? Non abbia-
mo notizie sicure o prove certe sulla sua data di 
nascita e i Vangeli non ci offrono che indicazi-
oni temporali vaghe. Luca parla della nascita di 
Gesù al tempo del censimento voluto da Cesare 
Augusto, mentre Matteo afferma che Gesù nac-
que a Betlemme al tempo del re Erode. Né anno, 
né mese e ancor meno un giorno preciso.

Vi è però un’ipotesi storica, non da tutti ac-
cettata, che indica come possibile la data del 25 
dicembre. E’ quella estremamente articolata del 
professor Shemarjahu Talmon dell’Università 
ebraica di Gerusalemme, scomparso nel 2010. 
Si basa su uno studio accurato del servizio al 
Tempio delle 24 classi sacerdotali che si avvi-
cendavano (per una settimana, due volte all’an-
no), nel loro compito con ordine immutabile. 
Conoscendo che Zaccaria padre di Giovanni 

Battista era della classe di Abia, come afferma 
Luca (1,5), lo studioso arriva alla conclusione 
che è possibile collocare l’annuncio dell’angelo a 
Zaccaria (Lc. 1,11) il 23 di settembre, l’Annunci-
azione del Signore (Lc. 1,26) il 25 marzo, la Na-
scita di Giovanni Battista (Lc. 1,57) il 24 giugno 
e, infine, la Nascita di Gesù (Lc. 2,6; Mt.2,1) il 25 
dicembre. Giorno più, giorno meno.

In conclusione se è bello conoscere la data di 
nascita del Salvatore, non va dimenticato ciò che 
davvero conta, quello che l’evangelista Giovanni 
proclama all’inizio del suo vangelo: «Il Verbo si 
è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi… A quanti l’hanno accolto, ha dato potere di 
diventare figli di Dio»   (Gv. 1, 14.12.). 

Se e quando accogliamo il Signore Gesù an-
che noi potremo così dire: “Adesso è Natale!”. 

                     Don Roberto
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di preparare il nostro presepe, 
se non con le statuine, con la 
nostra vita. E se ci guardiamo 
attorno e vogliamo vedere e 
sentire, sarà Natale per chi sta 
vivendo solitudine e abbando-
no; per chi è nella sofferenza e 
vive ai margini; per chi è priva-
to degli affetti di una famiglia?

Quante situazioni rattrista-
no il cuore; quanta sofferenza 
fisica e morale attorno a noi.  
Gesù, nel prossimo Natale, do-
manda a noi di fare la nostra 
parte. Non possiamo andare ol-
tre e non fermarci. E se toccas-
se a noi? Perché loro e non io? 
Non possiamo far finta di non 
vedere.

Gesù, facendosi uomo, si fa 
Samaritano per ogni uomo. Dio 
si piega su di noi, feriti dal male 
e dal peccato e viene a risolle-
varci e a donarci vita nuova, 
la possibilità di ri-nascere e di 
ri-cominciare. 

E a noi dice: “Và e anche tu 
fa lo stesso coi tuoi fratelli”. 

Carissimi, oggi spetta ad 
ognuno di noi darci da fare e 
sprigionare la fantasia della ca-
rità! 

Dio nasce ogni volta che io 
lo voglio e lo desidero. Nasce 
e sarà Natale per chi vive nel 
bisogno se io sarò capace di 
accostare il mio fratello che è 
nel bisogno; se gli vado incon-
tro; se gli tendo una mano; se 
mi piego sulle sue ferite; se mi 
preoccupo di chi è nel disagio; 
se faccio il primo passo, anche 
se non tocca a me! 

Sarà Natale ed è Natale 
quando cerco di far passare 
l’amore di Dio, dalla mia vita, 
perché arrivi al cuore dei miei 
fratelli. 

Abbiamo occhi con cui vede-
re e orecchi per ascoltare. Non 
sprechiamo le occasioni di ogni 
giorno e non tiriamoci indietro 
là dove vediamo un nostro fra-
tello che ha bisogno di luce, di 
vita e di gioia.

Coloro che camminavano 
nelle tenebre videro una gran-
de luce. Sarà davvero Natale se 
la Luce di Cristo arriva dentro la 
nostra vita e se ci sforziamo di 
essere uomini e donne lumino-
si per chi brancola nelle tene-
bre ed e’ disorientato e magari 
nella disperazione. 

A noi non è chiesto l’impos-
sibile, ma di far fruttificare tut-
ti i doni che abbiamo ricevuto. 
Siamo strumenti dell’amore di 
Dio che ci ama sempre e nono-
stante tutto. 

Proviamo in questi giorni a 
guardarci attorno e vedere così, 
non solo con gli occhi, ma con 
il cuore i nostri fratelli e sorelle 
che magari sono lontani, invisi-
bili, ma che domandano atten-
zione. E ancora impegniamoci 
ad ascoltare il grido dei poveri 
che ci chiedono di essere uma-
ni. 

Così sarà Natale per noi e 
per loro. 

A tutti auguri e buon cam-
mino verso Gesù che viene per 
essere accolto. Con la nostra 
vita, dentro la nostra umanità 
noi dobbiamo incarnare l’amo-
re che Gesù ci dona. 

Con San Paolo speriamo di 
riuscire a dire con la vita: “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me”.

     Buon Natale e buon cammino.

     
   Don Ugo
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“Principio e Fine, due termini contrappo-
sti, due istanti distinti, ma sistematica-
mente uniti come uno solo, dal quale 

s’avverte tutta l’attesa per un nuovo inizio, una 
nuova dimensione colma di speranza”. Questo 
breve articolo prende origine dalle semplici pa-
role appena pronunciate dal lettore; parole che 
ben rappresentano lo stato d’animo tipico di 
questo periodo: la festività del 

S. Natale e l’attesa: l’inizio di un nuovo anno. 
Proprio così, questo è il momento in cui ci si fer-
ma; con la mente e con il cuore e si ripercorrono 
gli eventi trascorsi, le persone incontrate, i luo-
ghi visitati, le gioie e le fatiche, i successi e gli 
insuccessi. 

Tutti istanti che hanno avuto il loro inizio e 
forse già anche la loro fine, ma non per questo 
insignificanti o inutilmente vissuti. Molte sono le 
sensazioni suscitate da un ricordo, da una parola 
ricevuta o donata, dallo stupore per un inaspet-
tato avvenimento, da quell’evento tanto atteso, 

dal buon esito di un esame, dalla capacità di sor-
ridere a chi dona un sorriso, dalla carezza rice-
vuta, dallo scambio di un abbraccio tra amici. 

Certamente, alla stessa stregua se non addi-
rittura ad effetto moltiplicato, lo sono anche le 
emozioni scaturite da un momento di sconfor-
to o di smarrimento, dall’immenso dolore per il 
distacco o per una prova da affrontare, per un 
bacio non ricevuto o violato, per le energie inu-
tilmente adoperate o per le incomprensioni che 
hanno determinato la fine di un amore. Tutto ciò 
che l’animo gelosamente custodisce, in questo 
istante, in questo momento dell’anno, diviene 
espressione di vita da comunicare e condivide-
re. Forse è proprio questa la ragione degli innu-
merevoli inviti che da ogni versante risuonano: 
inviti a vivere nella bontà, nella mitezza, nella 
condivisione, inviti ai quali è impossibile essere 
indifferenti.

Sin dagli inizi l’umanità è stata pensata, cre-
ata e voluta perché non fosse abbandonata alla 

PRINCIPIO E FINE, 
L’AMORE STA NEL MEZZO.

E’ consigliata la lettura di questo articolo nel periodo fra i giorni 28 dicembre e 4 gennaio, 

oppure con il medesimo stato d’animo che li contraddistingue.
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solitudine. Divenuto di natura fragile, incline 
all’errore, tuttavia, per volontà divina, l’essere 
umano è stato posto all’apice della creazione, di-
venendone fautore di ogni futuro successo. Non 
vi è alcuna costrizione nel credere a un Dio che 
di tutti è Padre, credere al Figlio che porta in sé 
quella stessa natura umana, credere allo Spirito 
Santo che è Vita. Ma come è possibile nascon-
dere la meraviglia per aver scoperto e vissuto 
la fede, forse anche grazie agli stessi eventi che 
ora suscitano gioia o sofferenza? Di certo avere 
fede non significa soffrire o gioire ad ogni costo, 
oppure ricercare la sofferenza, come se tutto ciò 
fosse l’unica via per avere un motivo per credere. 

La sofferenza è un tassello della condizione 
umana, tuttavia se è accostata alla fede, acqui-
sta un significato completamente diverso: si tra-
sforma in speranza. La luce della fede e il segreto 
per mantenerla viva risiedono nella capacità di 
stupore, nell’attesa di un nuovo giorno: un nuo-
vo inizio anche solo per rimediare agli errori 
commessi o per proseguire e investire le proprie 
qualità, per mettere in gioco capacità inimmagi-
nabili, nonché il motivo per cui esistere e amare.

L’amore per un cristiano è il motore, è l’essen-
za della vita, è la forza che se accolta e donata, 
permette di abbattere ogni ostacolo, raggiungere 
il traguardo e poi nuovamente ripartire. Non vi 
sarà altro criterio di giudizio se non l’Amore. A 
nessuno è mai stato chiesto di essere e vivere in 
modo eccezionale per essere riconosciuto come 
un buon credente, perché la semplicità e l’amore 
vanno di pari passo. La vita di ogni giorno riser-
va occasioni per amare ed essere amati. L’amore 
è la capacità che ciascuno possiede per donare; 

si ama perché nell’intimo nasce un sentimento 
difficile da reprimere. Un sentimento che è ali-
mentato dall’Amore ricevuto da Dio, il quale per 
primo dona senza chiedere nulla in cambio. Così 
avviene tra le persone, tra fratelli e sorelle e da 
sempre e per sempre accade tra Dio e le sue cre-
ature. Dio è l’Amore e, contrariamente alla logica 
del mondo, si pone accanto all’umanità, sorreg-
gendola, illuminandone il cammino e ponendo 
le sue sentinelle perché la possano guidare. Il 
grande dono che Egli concede a tutti è la libertà 
di rispondere. Ecco perché l’uomo non è tale, cioè 
non è libero, sino a quando non risponde. Spesso 
prevale l’illusione di aver risposto pur sapendo 
che non lo si ha fatto oppure si concede ad altri 
di farlo, in propria vece, per poi incolparli di non 
aver scelto secondo il criterio atteso. Ma l’amore 
è un filtro che non ammette inganni: ogni rispo-
sta, ogni decisione che non proviene dall’intimo 
di ciascun essere è un tentativo di eludere alla 
propria responsabilità. Ciò che deve sorprende-
re, però, è che Dio non pone limite alla sua atte-
sa, non si arrende molto facilmente, anzi non si 
arrende per niente: ha tutto il tempo necessario 
per pazientare. Egli dona sempre un nuovo ini-
zio, incessantemente è sempre pronto a ripren-
dere il cammino a fianco della sua creatura. 

 Questa è la grazia per comprendere quanto 
sia importante percorre la giusta strada in buona 
compagnia e un nuovo inizio non potrebbe esse-
re migliore se non con questa convinzione: 

“Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegria-
moci ed esultiamo in esso.”       (Salmo 118,24) 
       
                                                                 Claudio Sottini
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Una vecchia canzone così 
recitava…

Guardando dalla fine-
stra della mia cameretta, vedo 
il Monte Orfano che mi porta a 
rivivere momenti della mia fan-
ciullezza, quando da ragazzino ci 
andavo con la nonna Olinda per 
“prendere aria fresca e per guada-
gnare appetito”. Ricordo quando 
noi alunni delle scuole elementari, 
con il maestro Felini andavamo sul 
monte portando la sabbia, che gli 
alpini poi utilizzavano per costru-
ire la Cappella. Ricordo la solenne 
inaugurazione di detta Cappella 
con la presenza del nostro con-
cittadino, l’arcivescovo di Sassari, 
mons. Arcangelo Mazzotti. Vedo 
questa collina e ripenso a quanto 
gli esperti ci dicono, formatasi dai 
detriti dei ghiacciai che, in tempi 
passati, scendendo dalla Valleca-
monica hanno scavato il lago d’I-
seo, formando questa meravigliosa 
corona al nostro paese. Oltre alla 
bellezza, invidiata da molti, alcune 
volte ci ha protetto da brutti tem-
porali e dal pericolo della grandine.

Dicono che è da vecchi ricorda-
re il passato. Sì, sono vecchio, per 
questo sono tornato al mio paesel-
lo per rivivere e respirare l’aria fre-
sca della terra natale e per sentirmi 

con i miei concittadini, 
uno di loro. Mi è stato 
detto che ho iniziato una 
nuova primavera, quella 
che dai settantasei porta 
alla fine.

Ho vissuto lontano, per 
più di sessant’anni, pas-
sando da una città all’al-
tra dell’Italia: da Brescia 
a Roma per lo studio, da 
Arco di Trento a Vercelli 

e poi ancora a Roma, esercitando il 
ministero al quale il Signore mi ha 
chiamato, per finire poi a Fatima 
(Portogallo) per quasi trent’ann.  
Ma il richiamo del paesello non si 
è mai spento. Ogni tanto tornavo, 
anche se solo per alcuni giorni. Ora 
che il mio vescovo di Leiria-Fatima 
(perché ancora sono rimasto con 
un piede lì) mi ha autorizzato, sono 
tornato al mio caro paesello per es-
sere cittadino di Cologne a tutti gli 
effetti, anche se non ho mai smes-
so di esserlo.

Quanta differenza vi ho trovato! 
... Solo il Monte Orfano mi parla la 
stessa lingua di sempre, nonostan-
te anche lui abbia cambiato faccia.

Faccio alcune passeggiate, tem-
po permettendolo, per esplorare e 
conoscere tutte le novità. Un gior-
no al cimitero rendendomi con-
to che sono più quelli che sono lá 
dentro di quanti ne conosca fuori. 
Un altro dalle parti di quella che 
era la frazione Sala, Ponte Fabbro, 
allora campagna con poche case, 
ora solo due o tre campi coltivati. 
Altro giorno a sud,  che non rico-
nosco più. A volte, ho addirittura 
paura di non trovare la strada per 
tornare a casa. 

Buon segno, perché il paese si è 
sviluppato e per il meglio. Quando 

però vado in chiesa e vedo i ban-
chi quasi vuoti, mentre un tempo 
erano troppo pochi per accogliere 
la gente che andava a messa, so-
prattutto noi bambini, costretti a 
sederci sui gradini della balaustra 
per lasciare i posti agli adulti, mi 
accorgo che qualcosa è cambiato 
anche lì. I tempi sono mutati, mi 
sento dire, ma purtroppo quel che 
noto è che la fede è diminuita, che 
“si vive come se Dio non esistesse” 
e quindi la chiesa non serve più, 
ma così si è perso anche il senso 
del sacro e di conseguenza anche 
della fratellanza.

Nonostante tutto, questo mio 
paesello è sempre bello, lo amo, 
tanto è vero che vi sono ritornato. 
Non penso, nè ho le capacità di 
cambiare, ma volentieri dó quello 
che ho per abbellire questa terra, 
che sento mia e dove vivo, perché 
mi dá la gioia di sentirmi a casa e 
sono certo che, anche solo una pic-
cola testimonianza di fraternità, 
può cambiare il mondo se vissuta e 
orientata nel senso cristiano dell’a-
more vero. 

Ringrazio sinceramente per l’ac-
coglienza che ho ricevuto al mio 
arrivo da parte di quanti mi cono-
scono e da quelli che, pur senza 
conoscermi, mi hanno fatto sentire 
a casa. Mi auguro di passare gli ul-
timi giorni della mia esistenza nel-
la serenità e nella vera amicizia e 
ben volentieri metto a disposizione 
quello che sono per aiutare e dare 
appoggio a chi ne potesse avere bi-
sogno, dimostrando così che, a tut-
ti gli effetti, sono cittadino e mem-
bro della Parrocchia di Cologne  
               
        Padre Clemente

IL RITORNO AL MIO PAESELLO…
…CHE È TANTO BELLO!
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ORATORIO: 
LA FEDE INCARNATA NELLE AZIONI

Sono veramente poche settimane che frequento e abito l’o-
ratorio di Cologne, però tanto mi è bastato per conoscere e 
vedere una realtà attiva, viva, capace di proporre e attirare: 
con le dovute proporzioni, è veramente una parte di cielo in-
carnata sulla terra. 
Qualcuno potrebbe obiettare che è troppo presto, che non ho 
strumenti sufficienti per dire questo, oppure che è solo un 
goffo tentativo per catturare la benevolenza. Invece no! Lo 
dico e lo motivo qua, insieme a voi.

1 - L’oratorio, ogni oratorio e quindi anche quello di Cologne, 
ha una funzione principale, alla quale, nel corso dei decen-
ni, se ne sono aggiunte molte altre: annunciare il Vangelo, in 
modo particolare alle giovani generazioni. Per fare questo l’o-
ratorio si è dotato di strutture (stanze, campi, bar…) per poter 
compiere meglio il suo servizio principale, di metodi e strate-
gie (il catechismo, le animazioni, gli spazi di aggregazione…). 
E’ corretto, allora, dire che l’oratorio, in un paese, è un pezzo 
di cielo, perché di cielo ci parla, verso il cielo ci accompagna. 
L’oratorio è incarnazione di questa presenza in mezzo a noi, 
perché sia che si giochi a calcio, sia che si beva un caffè al 
bar, esso ci parla di Vangelo, in forme e modi sempre nuovi 
e avvincenti. 
2 - L’oratorio di Cologne ha tutti questi strumenti: ha il ca-

techismo, un gruppo medie e adolescenti, catechisti, edu-
catori e volontari, campi per giocare, saloni per 

incontrare le persone, un bar per 
vivere i momenti del-

la frater-

nità, cucine e spazi per il servizio e l’accoglienza… Questi 
strumenti, ben amalgamati tra loro, ci permettono di essere 
dentro una realtà, quella del nostro paese: questa è incarna-
zione, essere presenti in una realtà più grande, entrare nel 
mondo, ma con una propria identità, una propria missione, 
un proprio compito ben preciso. 
3 - Le attività dell’oratorio, poi, ci permettono di entrare nel 
grande mondo della fede. E’ bello aver fede, credere nel Si-
gnore, ma questa fede, in oratorio più che da qualsiasi altra 
parte, è vissuta più pienamente con le nostre opere, con le 
azioni che lì avvengono. Vi porto solo alcuni esempi, per es-
sere più chiaro in questo mio ragionamento: 
a - la cura che i nostri catechisti ed educatori hanno nei con-
fronti dei ragazzi che sono a loro affidati dice qualcosa della 
loro fede, della capacità, anche nelle fatiche, di concentrarsi 
su Dio. Il messaggio che viene passato non è tanto quello de-
gli incontri di catechismo, ma l’esempio vivo, fatto di passio-
ne e impegno, amore a Dio e ai fratelli.
b - La dedizione dei nostri volontari (tutti compresi) ci rac-
conta la consapevolezza che in oratorio si educa, si cresce e 
anche la più piccola parte di ciascuno diventa importante per 
tutti. Un servizio al bar, un turno di pulizie fatto con questo 
spirito è portare nelle azioni la fede personale, la voglia di cie-
lo che ognuno si porta nel cuore.

L’oratorio è allora fede incarnata nelle azioni, magari piccole 
e semplice, ma ricche di significato e valore: il Signore che 
nasce ci ricorda che Dio non ha scelto grandi cose per mo-
strarsi a noi, ma un bambino, una famiglia, e il desiderio pro-
fondo di amare ognuno di noi.

   
                      Don Giorgio
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So di cielo, è il tema che gli oratori bresciani 
hanno scelto quest’anno per camminare insie-
me. Anche il nostro gruppo adolescenti e prea-
dolescenti ha deciso di abbracciare questo tema 
affascinante e proporlo ai ragazzi e alle ragazze. 

Cosa significa “So di cielo?” E’ la prima rifles-
sione che come educatori ci siamo posti, e abbia-
mo individuato queste due piste di riflessione:

La prima: so=conosco il cielo. Che bello poter 
ammirare le stelle e saperle decifrare, distin-
guerne una dall’altra, orientarsi guardando la 
stella polare. Conoscere il cielo non fa perdere 
minimamente la poesia di un cielo stellato, anzi, 
la aumenta. Un cristiano, anche se giovane, deve 
sapere qualcosa del cielo, cioè qualcosa di Dio, 
e questo, come per le stelle, non fa perdere né il 
fascino né la meraviglia di un incontro che cam-
bia la vita.  

Ma non c’è solo questa interpretazione, ne 
abbiamo pensata anche un’altra: so=ho sapore. 
Anche qui si apre un mondo bellissimo di propo-
ste e di cammini, per aiutare i nostri ragazzi ad 
avere il sapore del cielo, ad essere persone che 
hanno sapore, per non correre il rischio di “non 
saper di niente”. 

Dice Gesù nel Vangelo:«Voi siete la luce del 
mondo e il sale della terra, ma se il sale perdesse 
il suo sapore…». Questo è un vero rischio della 
vita di ogni giorno: essere talmente invischia-
ti nelle cose da fare, nelle preoccupazioni della 
vita, che rischiamo di perderne il valore più bello 
e autentico, e la nostra vita, gradualmente diven-
ta “senza sapore”. E’ un rischio che non vogliamo 
far correre ai nostri ragazzi, ecco perché abbia-
mo pensato un percorso da vivere, ogni quindici 
giorni, insieme, con spunti di riflessione, attività 
divise per fasce d’età, con proposte che possano 
toccare direttamente la loro vita.

In modo particolare, in quest’anno, ci soffer-
meremo sui grandi sentimenti della vita, spesso 
contrastanti, e, a seconda di quelli a cui diamo 
più voce, la nostra vita avrà più o meno sapore. 
Per esempio, nei primi incontri abbiamo visto i 
sentimenti dell’amore e dell’odio, fortemente op-
posti, ma allo stesso tempo con caratteri comuni 
(coinvolgono tutta la persona, diventano totaliz-
zanti della nostra esistenza…), dare spazio all’a-
more nella propria vita la rende piena e carica 

SO DI CIELO,
RAGAZZI CHE PRENDONO SAPORE!
IL CAMMINO DEGLI ADOLESCENTI E 
PRE-ADOLESCENTI DI QUEST’ANNO
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ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

In occasione della Festa della 
Sacra Famiglia che sarà celebrata 

Domenica 29 Dicembre 
 

FESTEGGEREMO GLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO DEI SEGUENTI ANNI: 

10° - 25° - 30° - 40° - 50° 
 

Programma:  
 ▪ ore 11,00 S Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali 
 ▪ “Aperitivo degli sposi” in Oratorio 
 

ISCRIZIONI PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE 

di sapore, mentre l’odio la impoverisce enorme-
mente. Durante la preghiera, poi, incontreremo 
delle stelle, dei pianeti o delle costellazioni signi-
ficative, che ci permetteranno di sapere qualco-
sa di più del cielo, ma anche di prendere sempre 
più la consapevolezza che ogni volta che alzia-
mo gli occhi abbiamo un cielo abitato non solo di 
stelle, ma soprattutto da Dio che ci manifesta la 
sua vicinanza e amore, sempre.

Abbiamo iniziato con una buona partecipa-
zione, sia come numeri che come voglia di la-
sciarsi accompagnare dagli educatori in questo 
cammino che ci porta a sapere di cielo e ad avere 
sempre più sapore di cielo, confidiamo di prose-
guire con questo entusiasmo, con questo ritmo e 
con la stessa voglia di creare e condividere con i 
nostri ragazzi cammini appassionanti e ricchi di 
sapore.

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

In occasione della Festa della 
Sacra Famiglia che sarà celebrata 

Domenica 29 Dicembre 
 

FESTEGGEREMO GLI ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO DEI SEGUENTI ANNI: 

10° - 25° - 30° - 40° - 50° 
 

Programma:  
 ▪ ore 11,00 S Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali 
 ▪ “Aperitivo degli sposi” in Oratorio 
 

ISCRIZIONI PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE 



DICEMBRE 2019-13--13-

CALENDARIO 
DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

La venuta del Salvatore 
nel silenzio della Notte Santa 
riempia di Pace  
il vostro cuore  
di luce la vostra anima 
e di serenità  
tutta la vostra vita! 

Auguri di un Santo Natale  
e di un sereno anno nuovo. 
don Mauro, 
don Roberto,  
don Giorgio, 
don Ugo e  
P. Clemente 

Domenica 22 dicembre
Confessioni per adolescenti e giovani
(ore 20,00)

Lunedì 23 dicembre
Confessioni dalle ore 09,00 alle 11,30
Confessioni per i ragazzi 
dalle ore 15,00 alle 18,00

Martedì 24 dicembre
Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,30
e dalle ore 15,00 alle 18,00
ore 23,30 Veglia di Natale
ore 24,00 S. Messa solenne nella Nascita del 
Salvatore

Mercoledì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)

Giovedì 26 dicembre
SANTO STEFANO
S. Messa ore 8,30 - 10,30

Domenica 29 dicembre
SACRA FAMIGLIA
S. Messe secondo il  consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)
Durante la S. Messa delle ore 11,00
celebrazione degli anniversari di matrimonio

Martedì 31 dicembre
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
S. Messa ore 8,30
ore 18,00 
Solenne S. Messa di Ringraziamento
per tutti i benefici che il Signore 
ci ha concesso durante il 2019

Mercoledì 1 gennaio 2020
SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata di preghiera per la pace
S. Messe secondo il consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)

Domenica 5 gennaio
II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messe secondo il consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)

Lunedì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messe secondo il consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)
Durante la S. Messa delle ore 9,30
premiazioni del Concorso presepi

Domenica 12 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe secondo il consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 -  18,00)
ore 15,30: Celebrazione del ricordo dei Battesimi 
celebrati nell’anno 2019
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Ormai da alcune settimane sono partiti i 
cammini parrocchiali dell’Azione Cattoli-
ca con cadenza quindicinale per i giovani 

e mensile per gli adulti. Essi si basano sui sussi-
di nazionali che offrono spunti interessanti per 
le attività e proposte formative.

Gli adulti stanno lavorando sul tema del tempo, 
su come viene utilizzato, riflettendo sul senso 
del limite e della fine della vita, elementi che 
spaventano l’uomo di oggi. Tuttavia Dio li spinge 
a non avere paura, ma a vivere la loro esistenza 
orientandola verso di Lui, in modo da realizzare 
il Suo regno già sulla terra.

I giovani, invece, si stanno concentrando 
sull’importanza dell’altro per la loro vita. In par-
ticolar modo sono invitati a capire la rilevanza 
delle relazioni nella vita quotidiana, capendo 
come sia fondamentale mettersi all’altezza del 
loro prossimo: solo così è possibile condividere 
con lui emozioni, sentimenti e passioni attraver-
so il confronto e il dialogo.

Entrambi i cammini si basano su un punto di ri-
ferimento comune: il brano tratto dal vangelo di 
Matteo che dà anche il nome al tema dell’anno: 
“Lo avete fatto a me” (Mt 25, 31-46). Nel primo 
incontro dell’anno l’intera associazione parroc-
chiale si è ritrovata con don Mauro e don Roberto 
per riflettere insieme su questo passo biblico. È 
stato un momento di ascolto reciproco, dove sia i 
più giovani che i più esperti hanno appreso qual-
cosa gli uni degli altri e hanno colto l’invito di Dio 

a farsi testimoni credibili, sapendo che Lui non 
farà mai mancare la Sua presenza.

In aggiunta a tutto ciò, in questo anno associa-
tivo sono state rinnovate le cariche parrocchia-
li (lo scorso 8 dicembre) e in seguito lo saranno 
quelle diocesane (febbraio) e nazionali (maggio) 
come avviene ogni triennio. È un momento dav-
vero fondamentale in quanto verranno eletti co-
loro che avranno compiti di responsabilità e de-
cisionali per le sorti dell’Azione Cattolica.

Chiediamo, quindi, a tutti una preghiera per la 
nostra associazione affinché possa compiere 
scelte adeguate per il suo futuro ed essere sem-

pre parte attiva della comunità di 
cui fa parte. 

Ogni commento, suggerimento e 
riflessione è sempre ben accetto 
da parte di tutti, anche al nostro 
indirizzo mail: cologne@acbre-
scia.it. 

Buon Natale e serene feste a tutti!  

               Il Consiglio Parrocchiale di  
                      Azione Cattolica

AZIONE CATTOLICA: L’ALTRO AL 
CENTRO DELLA NOSTRA VITA
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GRUPPO NAZARETH
GRUPPO CAFARNAO
Dall’anno catechistico 2018-2019, gli incontri 
dei genitori dell’iniziazione cristiana (ICRF) han-
no un’impostazione diversa rispetto agli anni 
precedenti.

Per il gruppo Nazareth-Cafarnao si è pensato 
ad un percorso biennale dal titolo “Noi coppia e 
genitori” che si articola in otto temi riguardanti 
appunto la coppia e la genitorialità.

I primi quattro incontri hanno avuto i seguenti 
temi:

1. Dialogo - Ascolto nella coppia 
2. Accoglienza - Perdono nella coppia 
3. Prendersi cura della coppia  
4. Darsi speranza come coppia

Tutti gli argomenti trattati sono stati illuminati 
dalla Parola di Dio, che è sempre risposta ad ogni 
difficoltà dell’uomo.

La partecipazione è stata molto buona sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo.

I genitori hanno preso parte attivamente ai lavo-
ri di gruppo condividendo esperienze e perples-
sità, ascoltando con interesse.

Durante il secondo incontro una giovane coppia 
ha dato la propria testimonianza di crisi e rina-
scita.

Quest’anno la seconda parte del percorso sarà 
suddivisa in tre appuntamenti:

1. La vocazione alla genitorialità: scegliere 
 di essere genitori 
2. Maternità e paternità 
3. Il senso dell’educare 
4. L’arte dell’equilibrista: rimanere sposi
 negli anni di maggiore spesa genitoriale 

Per ognuno dei tre incontri di quest’anno è pre-
vista la partecipazione di coppie che testimo-
nieranno la propria esperienza o di esperti del 
settore educativo e della genitorialità.

Invochiamo lo Spirito perché renda fruttuosi i 
nostri incontri e illumini i cuori e le menti dei 
genitori, dei catechisti e della comunità che li 
accompagna.      
      Gruppo genitori I.C.F.R.

IL PERCORSO GENITORI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA (ICFR)
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La “nostra” Caritas si accinge a festeggiare il 
decimo anno di vita. Un traguardo impor-
tante, nel quale ripensare alla strada fatta e 

riflettere su quella che vogliamo percorrere.

In questi anni sono cambiate molte cose, sia nel 
nostro paese che al nostro interno. Le più impor-
tanti riguardano il fatto che, a livello statale, si 
sono sviluppate una serie di misure di protezio-
ne sociale (es. reddito di cittadinanza, sostegno 
alla maternità) che aiutano le persone e insieme 
a una timida ripresa del mercato del lavoro, han-
no inciso sul numero di individui in povertà as-
soluta, facendolo diminuire. Al nostro interno da 
circa un mese ci hanno lasciato le Suore Operaie, 
che erano il nostro riferimento e di cui sentiamo 
già la mancanza. Fortunatamente è arrivato don 
Roberto, che ha una grande esperienza di Carità 
nei più diversi contesti e rappresenta un prezio-
so supporto. 

Il nostro gruppo è pressappoco lo stesso degli 
inizi, anche se ci sono state alcune nuove entrate 
che hanno dato un importante aiuto. A tal propo-
sito se qualcuno volesse dare una mano, sarebbe 
ben accetto!

Raccontare quello che abbiamo fatto e che fac-
ciamo non è facile in poche righe: possiamo dire 
che cerchiamo di vivere un’esperienza concre-
ta di quella Carità che il Vangelo ci indica come 
strada maestra per l’incontro con il Signore. 
Fattivamente assistiamo una sessantina di fa-
miglie che sono in grave difficoltà economica e 
sociale, valutate da alcune di noi che hanno una 
competenza in questo ambito, distribuendo aiuti 
alimentari che ci vengono donati dal Banco Ali-
mentare o attraverso altri canali. A fianco di tale 
attività abbiamo, nel corso del tempo, erogato 
aiuti ai bimbi per il materiale scolastico ed aiuti 
economici nelle situazioni di malattia o disabili-
tà, affiancamento e sostegno in alcuni momenti 
particolari. 

Oltre a ciò organizziamo annualmente “La gior-
nata del Pane” e partecipiamo alle collette ali-
mentari. 

Le difficoltà sono state e sono molte: materiali 
nel reperire le risorse, anche se non mancano i 
benefattori che ringraziamo per portare avanti 
l’impegno, nelle difficoltà di trovare significato 
in un gesto che a volte diventa abitudine e sem-
bra non modifichi nulla e di superare pregiudizi 
e barriere che anche noi sentiamo e che a volte le 

stesse per-
sone che 
cerchiamo 
di aiutare 
alimenta-
no. 

Siamo però 
c o n v i n t i 
che da un 
seme pos-
sa nascere 
un grande 
raccolto e 
che noi abbiamo il mandato da tutta la Comuni-
tà Cristiana di Cologne per essere “le loro mani” 
che si chinano su chi ha bisogno. 

Ci piace ricordare il messaggio di Papa France-
sco in occasione della Giornata Mondiale del Po-
vero: “I poveri si avvicinano a noi anche perché 
stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo 
o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno 
delle nostre mani per essere risollevati, dei no-
stri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affet-
to, della nostra presenza per superare la solitu-
dine. Hanno bisogno di amore, semplicemente.

A volte basta poco per restituire speranza: ba-
sta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno 
lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per vantare opere 
e progetti. I poveri sono persone a cui andare in-
contro: sono giovani e anziani soli da invitare a 
casa per condividere il pasto; uomini, donne e 
bambini che attendono una parola amica. I po-
veri ci salvano perché ci permettono di incontra-
re il volto di Gesù Cristo”. 

Si tratta dunque di un cammino di umanità che 
tutti siamo chiamati a percorrere, con l’aiuto del 
Signore.

Per il futuro ci attendono nuove sfide: forse una 
nuova sede, nuovi progetti per rispondere a una 
realtà che cambia in modo continuo e multifor-
me. 

Ci auguriamo di poter continuare, nel nostro pic-
colo, a restituire una piccola parte di tutti i doni 
di cui fruiamo ogni giorno, spesso senza render-
cene conto. 

           I volontari del Gruppo Caritas

MANI CHE DONANO
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È sempre difficile spiegare 
le motivazioni per cui hai 

piacere donare il tuo tempo 
per una causa che ti sta a cuo-
re perché c’è  sempre dietro 
l’angolo il rischio di superare il 
sottile confine tra l’esposizione 
dei fatti e l’autocelebrazione.  
A seguito della richiesta della 
parrocchia, comunque,  ci pro-
viamo.
Il nome “ Issanda” deriva dalla 
lingua africana swaili e signifi-
ca “ponte di liane” (traballante, 
ma resistente), : un ponte pro-
iettato verso soggetti in stato 
di bisogno,  siano essi vicini o 
lontani.
In questi  venticinque  anni ab-
biamo supportato l’impegno 
dei nostri missionari (fratel 
Mario Metelli, suor Agnese Ta-
manza, padre Gianluigi Morga-
no e fratel Aldo Pedercini ) il cui 
operato di missione evangelica 
e di solidarietà ha toccato varie 

parti del mondo. Ora, purtrop-
po, è rimasto solo fratel Aldo 
Pedercini che opera in Etiopia.  
A lui abbiamo deciso di aggiun-
gere il Centro Orfani di Ilem-
bula  in Tanzania che ospita un 
centinaio di  bambini:  alcuni 
componenti di Issanda e altre 
persone di Cologne hanno po-
tuto verificarne  personalmen-
te le necessità.  L’obiettivo è di 
dare una mano per   costruire 
un pezzetto di futuro  nella loro 
terra.
Attraverso le iniziative natali-
zie, (la mostra missionaria UNA 
MANO CON LE MANI  realizza-
ta grazie al prezioso lavoro di 
tante persone e  la vendita delle 
stelle di Natale e dei ceri della 
speranza) e la vendita dei dolci 
in primavera, viene effettuata 
la raccolta fondi.
L’altro ponte è stato lanciato 
verso il mondo delle persone 
diversamente abili di Cologne e 

dei paesi limitrofi.  All’inizio ci 
siamo accostati con titubanza,  
dovuta all’inesperienza,  ma  
poi,  grazie ai consigli di alcuni 
genitori, tutto è stato superato.   
Con loro ci troviamo periodica-
mente presso la sede dei Volon-
tari del Soccorso che,  gentil-
mente,   mettono a disposizione 
lo spazio e insieme si passa una 
domenica  in allegria con giochi 
di gruppo, tombolata, musica, 
merenda… Niente di eclatante:  
solo voglia di stare in compa-
gnia!  In estate c’è la giornata sul 
monte e, se si presenta l’occa-
sione, si aderisce anche ad altre 
iniziative che tengano comun-
que conto della sensibilità delle 
persone con cui interagiamo. 
In questi anni, c’è stata una cre-
scita comune che ha arricchito 
“i nostri ragazzi”,  ma soprattut-
to noi componenti dell’associa-
zione.
                   Gruppo Issanda

GRUPPO ISSANDA
UN PONTE VERSO L’ALTRO
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RITIRO DEGLI OPERATORI PASTORALI
28 settembre

 Si è tenuto presso la Casa delle Suore Operaie, a Fantecolo, il 
ritiro per gli operatori pastorali della nostra parrocchia. Un incontro 
spirituale per mettere al centro il Signore, protagonista del nostro fare. 
Tutto quello che facciamo in parrocchia e in oratorio è orientato all’ 
evangelizzazione, cioè a creare le condizioni affinché tutta la comunità 
possa vedere il volto di Gesù e innamorarsi di Lui. Eravamo un bel 
gruppo! L’auspicio è che il prossimo anno si possano unire anche molti 
altri affinché, passando un pomeriggio di fraternità, si respiri l’aria di 
famiglia che è il segno dell’amore.

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
6 ottobre

 Alle ore 18 di questa domenica d’autunno, la nostra piazza 
ha visto troneggiare sul sagrato della chiesa la bella statua della 
Madonna del Rosario. Sembrava guardasse tutto il paese con occhi di 
Madre. Dietro di Lei, attraverso le porte spalancate della parrocchiale 
tutta illuminata, si scorgeva il tabernacolo. 
 Alla presenza di molte persone, si è recitato il rosario meditato 
con l’aiuto dei catechisti dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi. La Corale Montorfano e il corpo Musicale  hanno solennizzato 
con il canto e la musica questa celebrazione mariana.

MANDATO AI CATECHISTI
13 ottobre

 Durante la S. Messa delle ore 9.30 si è 
vissuto il mandato ai catechisti: un momento 
importante della vita parrocchiale. A loro è stato 
affidato il compito di accompagnare i nostri 
ragazzi alla scoperta e sequela di Gesù. Don 
Giorgio ha consegnato a ciascuno una “saponetta” 
con l’augurio che possano trasmettere il profumo 
e la bellezza di Dio.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
29 settembre

 Il Parroco ha voluto iniziare l’anno pastorale 2019-2020 con un’assemblea che si è tenuta nel 
teatro dell’oratorio. La motivazione è nata dal desiderio di condividere con tutta la comunità le linee 
e le scelte operative che s’intendono fare. 
 Don Mauro ha presentato don Giorgio, da poco arrivato in mezzo a noi come responsabile 
dell’oratorio, augurando a lui, ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani un buon cammino.
Poi è stato presentato il tema centrale dell’anno: “La messa della domenica”. L’impegno di tutti, 
almeno di chi vuole essere cristiano secondo il cuore di Dio, sarà quello di mettere al centro della 
settimana la messa della domenica.

VITA DELLA COMUNITA’
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
27 ottobre

Quando arriva l’autunno, la terra ha dato tutti i suoi 
frutti e si prepara per il meritato riposo. In noi, uomini 
e donne, nasce spontaneo il desiderio di ringraziare Dio 
perché ancora una volta ci ha donato il sole, il vento e la 
pioggia che hanno permesso alla terra di essere feconda. 
È con questa gratitudine che abbiamo celebrato la Festa 
del Ringraziamento organizzata dai nostri agricoltori. 
Dopo la Messa delle ore 9.30 è avvenuta la benedizione 
dei mezzi agricoli disposti in piazza. Un grazie anche ai 
nostri agricoltori per il lavoro che diventa collaborazione 
nel continuare l’opera creatrice di Dio.

GIORNATA DEL PANE
1 dicembre

Come tradizione, la Giornata del Pane apre 
l’Avvento di Carità. Anche per il 2019, questa 
giornata è stata realizzata con il contributo dei 
nostri fornai, che si sono impegnati a sfornare il 
pane per la realizzazione dell’iniziativa.
La finalizzazione di quanto raccolto vede 
l’attivazione di  Mano Fraterna Giovani.  “Tra le 
persone più a rischio di povertà ci sono i giovani 
sotto i 35 anni che decidono di sposarsi e avere un 
figlio: non possiamo non garantire ai nostri giovani 
la possibilità di formare una famiglia e di avere un 
futuro, ma, con il lavoro precario e le spese per 
la casa, la situazione diventa difficile” (Vescovo 
Tremolada, 3 ottobre 2019). La nostra offerta è 
stata consegnata alla Caritas diocesana.

PELLEGRINAGGIO MARIANO
20 ottobre

 Un pullman di pellegrini, accompagnati da 
don Mauro e da padre Clemente, sono partiti alla 
volta di Sabbioneta per il pellegrinaggio di fine 
ottobre. È stata una bella giornata: celebrazione 
della S. Messa con l’affidamento alla Madonna 
della nostra comunità nella chiesa parrocchiale di 
questo piccolo, ma splendido borgo gonzaghesco, 
pranzo e visita ai vari monumenti. Il cuore della 
visita è stato il santuario dell’Incoronata con la sua 
magnifica cupola.
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Tetro e ogivale è l’antico palazzo dei vescovi, stil-
lante salnitro dai muri, rimanerci è un suppli-
zio nelle notti di inverno.

E l’adiacente cattedrale è immensa, a girarla tutta 
non basta una vita, e c’è un tale intrico di cappelle e 
sacrestie che, dopo secoli di abbandono, ne sono ri-
maste alcune pressoché inesplorate.
Che farà la sera di Natale - ci si domanda - lo scar-
no arcivescovo tutto solo, mentre la città è in festa? 
Come potrà vincere la malinconia? Tutti hanno una 
consolazione: il bimbo ha il treno e Pinocchio, la so-
rellina ha la bambola, la mamma ha i figli intorno a 
sé, il malato una nuova speranza, il vecchio scapolo 
il compagno di dissipazioni, il carcerato la voce di un 
altro dalla cella vicina.
Come farà l’arcivescovo? Sorrideva lo zelante don Va-
lentino, segretario di sua eccellenza, udendo la gente 
parlare così. L’arcivescovo ha Dio, la sera di Natale. 
Inginocchiato solo soletto nel mezzo della cattedra-
le gelida e deserta, a prima vista potrebbe quasi far 
pena, e invece se si sapesse! Solo soletto non è, non 
ha neanche freddo. Né si sente abbandonato.
Nella sera di Natale Dio dilaga nel tempio, per l’arcive-
scovo, le navate ne rigurgitano letteralmente, al pun-
to che le porte stentano a chiudersi; e, pur mancando 
le stufe, fa così caldo che le vecchie bisce bianche si 
risvegliano nei sepolcri degli storici abati e salgono 
dagli sfiatatoi dei sotterranei sporgendo gentilmente 
la testa dalle balaustre dei confessionali.
Così, quella sera il duomo: traboccante di Dio. E ben-
ché sapesse che non gli competeva, don Valentino si 
tratteneva perfino troppo volentieri a disporre l’ingi-
nocchiatoio del presule. Altro che alberi, tacchini e 
vino spumante.
Questa, una serata di Natale. Senonché, in mezzo a 
questi pensieri, udì battere ad una porta. 
“Chi bussa alle porte del duomo”, si chiese don Va-
lentino, “la sera di Natale? Non hanno ancora pregato 
abbastanza? Che smania li ha presi?”

Pur dicendosi così, andò ad aprire e con una folata di 
vento entrò un poverello in cenci.
«Che quantità di Dio! », esclamò sorridendo costui 
guardandosi intorno. «Che bellezza! Lo si sente perfi-
no di fuori. Monsignore, non me ne potrebbe lasciare 
un pochino? Pensi, è la serata di Natale».
«È di sua eccellenza l’arcivescovo», rispose il prete.
«Serve a lui, fra un paio d’ore. Sua eccellenza fa già 
la vita di un santo, non pretenderai mica che adesso 
rinunci anche a Dio! E poi io non sono mai stato Mon-
signore!»
«Ti ho detto di no... Puoi andare... Il duomo è chiuso 
al pubblico», e congedò il poverello con un biglietto 
da cinque lire.
Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello stes-
so istante Dio disparve. Sgomento, don Valentino si 
guardava intorno, scrutando le volte tenebrose: Dio 
non c’era neppure lassù. Lo spettacoloso appartato 
di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, can-
delabri, panneggi, di solito così misterioso e potente, 
era diventato all’improvviso inospitale e sinistro. E 
tra un paio d’ore l’arcivescovo sarebbe disceso.
Con orgasmo don Valentino socchiuse una delle por-
te esterne, guardò nella piazza. Niente. Anche fuori, 
benché fosse Natale, non c’era traccia di Dio. Dalle 
mille finestre accese giungevano echi di risate, bic-
chieri infranti, musiche e perfino bestemmie. Non 
campane, non canti.
Don Valentino uscì nella notte, se n’andò per le strade 
profane, tra fragore di scatenati banchetti. Lui però 
sapeva l’indirizzo giusto. Quando entrò nella casa, la 
famiglia amica stava sedendosi a tavola. Tutti si guar-
davano benevolmente l’un l’altro e intorno ad essi 
c’era un poco di Dio. 
«Buon Natale, reverendo», disse il capofamiglia. 
«Vuol favorire?»
«Ho fretta, amici», rispose lui. «Per una mia sbada-
taggine Iddio ha abbandonato il duomo e sua eccel-

RACCONTO DI NATALE
UNA LUNGA RICERCA DI DINO BUZZATI

Dino Buzzati, all’anagrafe Dino Buzzati Traverso (San Pellegrino di Belluno, 16 ottobre 1906 
– Milano, 28 gennaio 1972), è stato uno scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, 
scenografo, costumista e poeta italiano. Fin da studente collaborò al Corriere della Sera come 
cronista, redattore e inviato speciale. 

Autore di un gran numero di romanzi e racconti surreali e realistico-magici, tanto da esser 
stato a più riprese definito il “Kafka italiano”, viene considerato uno dei più grandi scrittori fan-
tastici del Novecento italiano: il suo capolavoro, Il deserto dei Tartari (1940), è considerato dalla 
critica il vertice della narrativa esistenzialista italiana.
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FORTUNATO COME GIAMMY
È stato pubblicato nei giorni scorsi il libro “Fortunato come Giammy” 

per le Edizioni Nuova Prhomos, scritto dal colognese Gianmario Fortu-
nato insieme all’amica e giornalista Anna Salvioni.

In questo emozionante lavoro, Giammy (come è affettuosamente me-
glio conosciuto), affetto dalla nascita da distrofia muscolare di Duchenne 
(DMD), ripercorre l’impervio percorso dei suoi 38 anni con il sorriso e 
la luce negli occhi, tra confessioni profonde, aneddoti di paese e un’at-
tenzione sempre particolare verso tutte quelle risorse umane (genitori, 
parenti, compaesani, amici personali e virtuali) che hanno fatto la dif-
ferenza nella sua vita e grazie a cui, pur convivendo con la disabilità, è 
riuscito a raggiungere alti obiettivi e a perseguire ambiziosi sogni. La 
sua grinta e il suo entusiasmo, nonostante i ripetuti interventi e messo 
a dura prova da questa sindrome degenerativa, non lo hanno mai fatto 
arrendere, portandolo anzi a ritenersi fortunato non solo di cognome, 
ma anche di fatto.

Il libro è disponibile a Cologne presso: Edicola Pasquali di via Marconi 
e Adalgisa abbigliamento in via Vittorio Emanuele, al costo di 10 euro. Il 
ricavato sarà devoluto a Parent Project aps, l’associazione di pazienti e genitori di figli con distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker, per contribuire alla ricerca scientifica su questa patologia rara e alle attività di affianca-
mento alle famiglie.

Chi fosse interessato, può scrivere direttamente su messenger a Gianmario Giammy Fortunato o via e-mail 
a: fgiammy81@gmail.com.

lenza tra poco va a pregare. Non mi potete dare il vo-
stro? Tanto, voi siete in compagnia, non ne avete un 
assoluto bisogno».
«Caro il mio don Valentino», fece il capofamiglia.
«Lei dimentica, direi, che oggi è Natale. Proprio oggi 
i miei figli dovrebbero far a meno di Dio? Mi meravi-
glio, don Valentino».
E nell’attimo stesso che l’uomo diceva così, Iddio sgu-
sciò fuori dalla stanza, sorrisi giocondi si spensero e 
il cappone arrosto sembrò sabbia tra i denti.
Via di nuovo allora, nella notte, lungo le strade deser-
te.
Cammina cammina, don Valentino infine lo rivide. 
Era giunto alle porte della città e dinnanzi si stende-
va nel buio, biancheggiando un poco per la neve, la 
grande campagna. Sopra i prati e i filari di gelsi, on-
deggiava Dio, come aspettando. Don Valentino cadde 
in ginocchio.
«Ma cosa fa, reverendo?», gli domandò un contadino. 
«Vuol prendersi un malanno con questo freddo?»
«Guarda laggiù, figliolo. Non vedi?»
Il contadino guardò senza stupore. «È nostro», disse.
«Ogni Natale viene a benedire i nostri campi».
«Senti», disse il prete. «Non me ne potresti dare un 
poco? In città siamo rimasti senza, perfino le chiese 
sono vuote. Lasciamene un pochino che l’arcivescovo 
possa almeno fare un Natale decente».
«Ma neanche per idea, caro il mio reverendo! Chissà 
che schifosi peccati avete fatto nella vostra città. Col-
pa vostra. Arrangiatevi».
«Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma puoi sal-
vare molte anime, figliolo, solo che tu mi dica di sì».
«Ne ho abbastanza di salvare la mia!», ridacchiò il 

contadino, e nell’attimo stesso che lo diceva, Iddio si 
sollevò dai suoi campi e scomparve nel buio.
Don Valentino andò ancora più lontano, cercando. 
Dio pareva farsi sempre più raro e chi ne possedeva 
un poco non voleva cederlo (ma nell’atto stesso che 
lui rispondeva di no, Dio scompariva, allontanandosi 
progressivamente).
Ecco quindi don Valentino ai limiti di una vastissima 
landa, e in fondo, proprio all’orizzonte, risplendeva 
dolcemente Dio come una nube oblunga. Il pretino si 
gettò in ginocchio nella neve.
«Aspettami, o Signore», supplicava. «Per colpa mia 
l’arcivescovo è rimasto solo, e stasera è Natale!»;
Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, affon-
dava fino al ginocchio, ogni tanto stramazzava lungo 
disteso. Quanto avrebbe resistito? Finché udì un coro 
disteso e patetico, voci d’angelo, un raggio di luce fil-
trava nella nebbia.
Aprì una porticina di legno: era una grandissima 
chiesa e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava 
pregando. 
E la chiesa era piena di paradiso.
«Fratello», gemette don Valentino, al limite delle for-
ze, irto di ghiaccioli, «Abbi pietà di me. Il mio arcive-
scovo per colpa mia è rimasto solo e ha bisogno di 
Dio. Dammene un poco, ti prego».
Lentamente si voltò colui che stava pregando. E don 
Valentino, riconoscendolo, si fece - se era possibile - 
ancora più pallido.
«Buon Natale a te, don Valentino», esclamò l’arcive-
scovo facendosi incontro, tutto recinto di Dio. «Bene-
detto ragazzo, ma dove ti eri cacciato? Si può sapere 
che cosa sei andato a cercar fuori in questa notte da 
lupi?».
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Cascino Margherita 
Nata il 24/4/2019   
Battezzata il 28/09/2019  
 
 Arrighetti Sofia
Nata il 20/5/2019
Battezzata il 06/10/2019

Mombelli Nicolò
Nato il 27 giugno 2019
Battezzato il 06/10/2019
 
Genoti Marta Victoria
Nata il 06/12/2018
Battezzata il 06/10/2019

Ronchi Alessandro
Nato il 28/6/2019
Battezzato il 27/10/2019

Cobelli Chiara
Nata il 01/8/2019
Battezzata il 27/10/2019

Roveglia Gabriele
Nato il 12/7/2019
Battezzato il 27/10/2019

Soldi Marta
Nata il 03/7/2019
Battezzata il 27/10/2019

Zipponi Alessandro 
e Filippin Debora
Sposati il 12/10/2019

Belometti Matteo 
e Legrenzi Laura
Sposati il 12/10/2019

Gerri Antonella   
Di anni 63    † 06/10/2019

Ballini Angelo
Di anni 84   † 07/10/2019

Corioni Rosa Maria 
Di anni 77   † 08/10/2019

Morgano Angela
Di anni 85   † 11/10/2019

Signoroni Carlo
Di anni 80   † 15/10/2019 

Garza Egidio
Di anni 67   †31/10/2019

Naboni Angelo
Di anni 89   †02/11/2019 

Bersini Paolina
Di anni 90    †14/11/2019

NATI DAL FONTE 
BATTESIMALE

UNITI   
IN CRISTO

TORNATI ALLA 
CASA DEL PADRE

    Per qualsiasi informazione inerente alle attività 
della Parrocchia si può consultare il sito: 

www.parrocchiacologne.org
    Troverete gli orari delle celebrazioni, avvisi settimanali, 

modelli per iscrizioni ai sacramenti, 
corsi in preparazione al matrimonio, 

attività dell’oratorio, calendario della catechesi...

Per qualsiasi informazione inerente alle attività della Parrocchia 
si può consultare il sito: 

 
www.parrocchiacologne.org 

 
Troverete gli orari delle celebrazioni, 

avvisi settimanali, modelli per iscrizioni 
ai Sacramenti, corsi in preparazione al 

Matrimonio, attività dell’Oratorio, calendario della catechesi... 
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Barcella Nicole
Nata il 04/01/2019
Battezzata il 28/4/2019

Barcella Aurora
Nata il 04/01/2019
Battezzata il 28/4/2019

Patuzzo Pietro
Nato il 28/02/2019
Battezzato il 05/5/2019

Castelli Filippo
Nato il 15/8/2018
Battezzato il 11/5/2019

Belometti Sofia
Nata il 28/02/2019
Battezzata il 26/5/2019

Di Modugno Christian
Nato il 10/10/2018
Battezzato il 26/5/2019

Plebani Cristian
Nato il 04/01/2019
Battezzato il 26/5/2019

Navoni Isabel
Nata il 29/10/2018
Battezzata il 26/5/2019

Esposito Federico
Nato il 22/12/2018
Battezzato il 26/5/2019

Murena Martina
Nata il 14/9/2018
Battezzata il 26/5/2019 

Chiari Davide
Nato il 13/9/2018
Battezzato il 02/6/2019

Barcella Olivia
Nata il 10/01/2019
Battezzata il 30/6/2019

Tedeschi Camilla
Nata il 20/12/2018
Battezzata il 30/6/2019

Lorini Christian  
e Nguyen Mai Huong
Sposati il 04/5/2019

Deane Jhon   
e Ferrari Claudia
Sposati il 04/5/2019

Chini Giorgio   
e Parzani Chiara
Sposati il 11/5/2019

Colleoni Claudio  
e Uberti Gaia
Sposati il 31/5/2019

Fantini Andrea  
e Belotti Stefania 
Sposati il 15/6/2019

Ricci Luca   
e Padovani Marta
Sposati il 29/6/2019

Goffi Gianfranco
di anni 70
†15/4/2019

Gagni Faustina
di anni 87
† 16/4/2019

Mandrini Maria Laura
di anni 76
† 27/4/2019

Brognano Maria Bambina
di anni 88
† 12/5/2019

Mazzotti Luciano
di anni 87
† 13/5/2019

Garbellini Luigi
di anni 79
† 20/5/2019

Cucchi Martino
di anni 86
† 02/6/2019

Fra Mario
di anni 87
† 07/6/2019

Pagani Mario
di anni 58
† 09/6/2019

Lenza Pierina
di anni 92
† 10/6/2019

Ambrosini Giulia
di anni 72
† 24/6/2019

NATI DAL FONTE 
BATTESIMALE

UNITI   
IN CRISTO

TORNATI ALLA 
CASA DEL PADRE

Per qualsiasi informazione inerente 
alle attività della Parrocchia si può 
consultare il sito:
www.parrocchiacologne.org
Troverete gli orari delle celebrazioni, 
avvisi settimanali, modelli per iscri-
zioni ai Sacramenti, corsi in prepara-
zione al Matrimonio, attività dell’Ora-
torio, calendario della catechesi...
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La parola (dal latino “verbum”) rappresenta, per ognu-
no di noi, un mezzo per comunicare: attraverso di essa 
i bisogni e le emozioni possono essere espresse, ascol-

tate e condivise.

Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, va però oltre que-
sta scarna spiegazione, stabilendo una consequenzialità tra 
“carne” e “parola”.

“La Parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

La relazione parola-carne, a un primo impatto, potrebbe 
apparire quasi azzardata, ma, solo attraverso una maturata 
riflessione, è possibile comprenderne il nesso e il senso.

Il destino dell’uomo si gioca con la “parola”, che ascolta 
e che pratica; che vive o rifiuta… La Parola, comunque, fin 
dal principio della vita, trova luogo nella carne (corpo uma-
no inteso nella sua globalità) in cui si realizza la comunione 
con Dio e con gli altri.

Dio, nonostante l’allontanamento dell’uomo attraverso il 
peccato, non ha mai smesso di amarlo e, ad un certo punto 
della storia, intende perfino riprendere l’alleanza con esso; 
inoltre quasi per rendere il dialogo più semplice, immedia-
to e concreto, si fa persona (carne) nella figura del Figlio, 
Gesù Cristo: ecco il NATALE, l’incarnazione.

Tra pochi giorni ci appresteremo a celebrare proprio 
questo immenso atto di amore dell’Incarnazione (iniziato 
con il “Sì” pronunciato da Maria), che ha permesso non solo 
agli uomini di duemila anni fa di vedere e ascoltare il Cristo, 
ma anche a noi oggi di incontrarlo personalmente nell’Eu-
carestia e poter seguire i suoi insegnamenti attraverso l’a-
scolto e la pratica della Parola. 

Il Natale s’avvicina e così questa “incarnazione” si fa an-
cor più sentita e “viva”, senza lunghi preamboli e troppe di-
stinzioni: l’Amore va detto, ma anche vissuto e questo attra-
verso un annuncio di Fede capace di avvicinarci all’altro e 
di relazionarci con lui. È così che “incarnazione” assumerà 
un po’ il significato di “inculturazione”, proprio alla luce di 
quella Parola fattasi carne. 

In questo contesto, il celebrare il Natale assume un si-
gnificato del tutto nuovo: quello di rivivere interiormente 
l’incarnazione di Dio, per poi esplicarla concretamente nel 
nostro vivere quotidiano e nel rapporto di accoglienza, di 
comprensione e di amore verso il prossimo.

Sanna
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RADIO PARROCCHIALE
Le Celebrazioni e gli incontri vissuti nella 
Chiesa Parrocchiale saranno trasmessi 
via radio utilizzando la radio a bassa 
frequenza o sui 90Mhz nei seguenti orari: 
•  Da Lunedì a Sabato
   7.30 - 9.30 / 18.00 - 19.30 / 20.00 - 21.30
•  Domenica
   9.00 - 12.00 / 18.00 - 20.00 

ORARI SANTE MESSE
• Feriali: 7.00; 8.30
• Casa di Riposo: mercoledì ore 16.00
•  Festive: 18.00 (sabato);
   8.00; 9.30; 11.00; 18.00

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
e mezz’ora prima di ogni celebrazione 
eucaristica.

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Telefono: 030 715009
Mail: cologne@diocesi.brescia.it
Sito web: www.parrocchiacologne.org

SEGRETERIA ORATORIO
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Telefono: 3442668642
Mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com
Pagina Facebook: Oratorio di Cologne



Diocesi di Brescia
PARROCCHIA
DEI SS. GERVASIO E 
PROTASIO
Cologne (BS)

Notte Santa

“Mamma, chi è che nella notte canta questo canto divino?”

“Caro, è una mamma poveretta e santa che culla il suo bambino... ”.

“Mamma, m’è parso di sentire un suono come di ciaramella”.

“Sono i pastori, mio piccino buono, che van dietro alla stella... ”.

“Mamma, c’è un batter d’ali, un sussurrare di voci intorno, intorno...”.

“Son gli angeli discesi ad annunciare il benedetto giorno”.

“Mamma, il cielo si schiara e si colora come al levar del sole…”.

“Splendono i cuor degli uomini: è l’aurora del giorno dell’amore”. 

Diego Valeri


