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EPIFANIA: “MANIFASTAZIONE” DI DIO AL MONDO
Il nostro Presepio: particolare della Grotta
e i Magi da Gesù

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là
scoprissero “Gesù” e lo adorassero.
L’Evangelista Matteo aggiunge nel suo racconto: “Entrati
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono”.
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la
vista del Salvatore e la sua adorazione rappresentano le tappe
che i popoli e gli individui devono percorrere nel loro andare
incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo richiamo non
sono cose passate, poiché esse si ritrovano nella storia della
fede di ognuno di noi.
Perché potessero provare la gioia di vedere e di
riconoscere Cristo, di adorarlo e offrirgli i loro doni, i Magi
sono passati per situazioni difficili in cui hanno dovuto
sempre chiedere, cercare, riconoscere e seguire il segno

inviato loro da Dio.
E’
IL PRESEPIO NELLA NOSTRA CHIESA
impossibile essere forti e
(è molto più bello se si va a vederlo davvero come è in realtà!)
costanti nella fede,
senza
sacrifici, ma è proprio da qui che
nasce la gioia grande
di
riconoscere e adorare Dio che si
rivela a noi, così come provare
la gioia di dare Dio agli altri o di
donarsi a Dio. “Al vedere la
stella, essi provarono una
grandissima gioia”.
Noi possiamo vedere la stella
nel Vangelo, nell’insegnamento
della Chiesa della Chiesa e nei
Sacramenti,
nei
segni
o
avvenimenti dei tempi che ci
aiutano a riconoscere in Gesù il
Salvatore.
Gioiamo anche noi, per il fatto
che Dio nella sua misericordia, vegliando sempre su chi cammina guidato da questa “stella” ci rivela in
tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re dell’universo, il Salvatore.

Sulla GIORNATA DELLA PACE del 1° Gennaio
Invece di pubblicare ancora il seguito del “Messaggio del Papa”, come avevo promesso, ho pensato che sia meglio farne una “sintesi” d. S.
Il Papa condanna il terrorismo, frutto del nichilismo e del fondamentalismo. Il terrorismo di matrice religiosa
«disprezza Dio» e ne «sfigura il volto amorevole e misericordioso - sottolinea il pontefice - sostituendo a Lui idoli
fatti a propria immagine». Per questo, «con le sue minacce ed i suoi atti criminali - osserva il Papa - è in grado di
tenere il mondo in stato di ansia e di insicurezza». Ma i «disegni» dei terroristi sono «ispirati da un nichilismo
tragico e sconvolgente» e dal «fanatismo religioso, oggi spesso denominato fondamentalismo».
*****Di fronte alla minaccia sempre più pressante della corsa al nucleare, Papa Benedetto XVI torna con forza a
condannare l'uso delle armi nucleari, soprattutto da parte di alcuni Paesi, che, oltre a procedere verso il riarmo
nucleare, non hanno ancora firmato il Trattato di non proliferazione nucleare. Il grido del Papa si alza forte. «Sia i
governi che in modo dichiarato o occulto possiedono armi nucleari sia quelli che intendono procurarsele, invertano
congiuntamente la rotta con scelte chiare e ferme, orientandosi verso un progressivo e concordato disarmo
nucleare». In tal senso, una «guerra nucleare» provocherebbe solo «vittime e non vincitori». Una prospettiva che, per
il pontefice, risulta essere oltre che «funesta anche fallace».
******Preoccupazione da parte del pontefice anche per l'aumento delle spese militari dei governi. «Non si possono

non registrare con rammarico i dati di un aumento preoccupante delle spese militari - aggiunge il Papa - e del sempre
prospero commercio delle armi». Investire nella produzione alle armi è una chiara
Domenica 8 Gennaio
minaccia alla pace.
Solennità del
Per questo, Benedetto XVI invita la Comunità internazionale a ritrovare «il
BATTESIMO DI GESU’
coraggio e la saggezza per rilanciare in maniera convinta e congiunta il disarmo».
“figura” del nostro
Solo seguendo questa direzione, si potrà raggiungere la pace e i primi a trarne
Battesimo e momento in cui vantaggio «saranno i Paesi poveri».
il Padre Dio lo indica al
*****Benedetto XVI rinnova l'invito ad una riforma, sia istituzionale che
operativa, di tutte quelle organizzazioni internazionali che si adoperano per la
mondo come Figlio suo,
promozione della pace nel mondo, tra cui, in primo luogo, le Nazioni Unite.
mentre lo Spirito Santo
«L'organizzazione
delle Nazioni Unite - sottolinea il Papa - deve divenire uno
scende su di Lui in forma
strumento
sempre
più
efficiente nel promuovere nel mondo i valori della giustizia,
corporea come di colomba
della solidarietà e della pace». Per questo auspica «un rinnovamento istituzionale ed
operativo» dell'Onu perché possa essere in grado di rispondere alle mutate esigenze
dell'epoca odierna, segnata dal vasto fenomeno della globalizzazione”.

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22
comunica che a partire dal 7 Gennaio 2006
sono aperte le iscrizioni alle scuole DELL’INFANZIA, PRIMARIE, e
SECONDARIE DI PRIMO GRADO che vanno fatte presso le sedi
scolastiche prescelte: la scadenza inderogabile è il 25 gennaio 2005.
v Alle SCUOLE DELL’INFANZIA vanno iscritti i bambini nati nell’anno
2003. Possono iscriversi (con riserva) e quelli nati dal 1° Gennaio al 28
febbraio 2004
La conferma di tali iscrizioni avverrà solo se saranno
garantite le condizioni previste dalla legge..
v Alle SCUOLE PRIMARIE ***i bambini nati dal 1° settembre al 31
dicembre 1999, qualora non si fossero già iscritti l’anno scorso, e*** i

***DIVERSE PERSONE SI SONO DOMANDATE CON DISPIACERE:
“COME MAI NON E’ STATO FATTO IL PRESEPIO AL PIAZZONE?”
***ESEMPIO DI MONTECASTELLI!……..
Non ci sono ragioni “occulte” come qualcuno ha fantasticato! Prima erano varie persone a
costruirlo, poi sempre meno!…Credo che la cosa stia così: Colui che ultimamente
costruiva o animava la costruzione di quell’opera, per ragioni familiari non ha potuto
essere disponibile… Bastava che altre persone, invece di “farsi solo la domanda”, si
fossero interessate e rimboccate le maniche, e il Presepio ci sarebbe stato!……
*****Una volta tanto prendiamo ad esempio il piccolo paese di Montecastelli Pisano:
Partita tre o quattro anni fa l’iniziativa del “Presepio nelle strade”, di anno in anno è
stato sempre un crescendo di presepi e quest’anno in modo particolare ne sono stati
costruiti una cinquantina, di tutte le forme e di tutte le dimensioni, nelle strade, negli
angoli, nei vicoli, tanto che il paese è diventato quasi tutto un…presepio! Chi non ci
crede, prima che siano sfatti, fate come hanno già fatto diverse persone di Castelnuovo
e di altri paese:“Andateli a visitare!”
…d.S.

bambini dal 1 gennaio al
31 Agosto 2000.
Hanno
facoltà
di
iscrizione
anticipata
anche i bambini nati dal
1° settembre 2000 al 30
Aprile 2001.
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO:
A questa scuola le
iscrizioni saranno interne,
come ogni anno, tramite
la distribuzione dei
Moduli nella classe
quinta della scuola
primaria.

LA SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA
Al momento della iscrizione alla scuola che deve essere fatta in questi giorni, (vedi indicazioni a PARTE
in questa pagina) i genitori CHE HANNO FIGLI ALLE ELEMENTARI E ALLE MEDIE e gli studenti

esprimere o a rinnovare la scelta di
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.
che fanno le scuole superiori, sono chiamati a

RACCOMANDAZIONE: ***Ragazze e ragazzi delle scuole superiori, non cedete
alla tentazione di rinunciare a scegliere la vostra religione, SOLO per avere un’ora
libera per andare a spasso!!!! - E’ UN GESTO IMPORTANTE soprattutto per i genitori
e gli studenti cattolici: gesto importante di amore verso la PROPRIA RELIGIONE soprattutto di
fronte a ragazzi e ragazze di altre religioni. (Che figura ci fanno alcuni dei “nostri”: quando a scuola si
parla della loro religione, essi se ne fanno via di classe insieme ai musulmani!!!)
E’ UNA SCELTA INTELLIGENTE E SEGNO DI MATURIA’ che giova e aiuta molto
anche dal punto di vista culturale. Infatti quasi tutte le altre materie scolastiche (italiano, storia, arte, musica…) hanno

continui riferimenti con la nostra Religione Cattolica che è il fondamento del la civiltà italiana, europea e mondiale.
OFFERTE PER LA CHIESA
N.N. € 25 in memoria e suffragio della sorella e degli altri Defunti – N.N. in memoria e suffragio dei suoi
genitori: € 50. Battaglini Frasconi Alice:€ 10 – Micheletti Velia € 10. Grazie di cuore. d. Secondo

