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MARIA IMMACOLATA
La festa di Maria che oggi celebriamo si colloca opportunamente nel tempo di Avvento, la preparazione alla nascita di Gesù.
Infatti, se "Avvento" significa la prima venuta storica di Gesù, Maria non solo
“Io sono l’Immacolata Concezione”
l'ha attesa insieme al suo popolo, ma l'ha preparata e resa possibile: Ella è,
appunto, la Madre del Salvatore promesso e atteso.
Se poi l' "Avvento" ci parla anche dell'ultima venuta di Cristo - quando egli
porterà la liberazione e la salvezza definitiva -, Maria, che è già nella gloria,
anticipa quel futuro che la Chiesa aspetta. Maria è già ora quello che la Chiesa
sarà, quando il suo Signore verrà.
Oggi la Chiesa, cioè l'intera famiglia dei figli di Dio, si stringe attorno a lei nel
celebrare un privilegio eccelso che il Signore le ha concesso: l'II m m a c o l a t a
C o n c e z i o n e . Quest'anno ricorre precisamente il 152° anniversario della
definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria, compiuta dal
beato Pio IX l'8 dicembre 1854. Quattro anni dopo la Vergine appariva a
santa Bernardetta nella grotta di Massabielle a Lourdes, (vedi la figura a lato
) e alla fanciulla che le domandò “come si chiamava”, la Signora rispose: “Io
sono l’Immacolata Concezione”
Come possiamo intendere questo straordinario dono di Dio a Maria? Che
cosa significa “Im
mmacolata Concezione?
Ecco: Fin dal primo istante in cui Maria ha cominciato a esistere nel grembo di
sua madre, è stata tutta di Dio, avvolta dal suo amore, senza che il peccato,
neppure quello “Originale”, potesse mai sfiorarla né allora né in seguito.
" I m m a c o l a t a " significa di per sé che è libera da ogni "macchia". Il peccato è
concepito come una macchia che sporca, che macchi la persona che lo
commette. In realtà, il peccato è soprattutto negazione del rapporto con Dio e
con gli uomini; è tradire Dio; è voltargli le spalle, chiudendosi nel proprio
egoismo. L'"Immacolata", allora, va intesa la "senza macchia", la "tutta bella",
ma proprio perché è il contrario del peccato in tutte le sue espressioni. E'
cioè la creatura che appartiene a Dio nella forma più intensa ed esclusiva.
Colei che avrebbe portato in se il Figlio di Dio non poteva assolutamente
esseremacchiata dal peccato!

MERCATINO DI BENEFICENZA
Dalla sera del 7 dicembre alla sera di domenica 10, presso l’Oratorio il Gruppo “Apostolato della
Preghiera “ ha organizzato l’annuale “MERCATINO”, a scopo di beneficenza. Il “Gruppo” , oltre alla
finalità della Preghiera, ha anche finalità missionarie e caritative. In prossimità dal Natale di Gesù, viene
così data la possibilità di fare acquisti a buon prezzo per fare dei “doni” agli amici, e nello stesso tempo
possiamo collaborare ad opere di bene e di carità cristiana

IL SANTO NATALE ARRIVA… VELOCEMENTE!…
Il “tempo dell’Avvento” comprende quattro domeniche ma non…quattro settimane!…Infatti, quest’anno
specialmente, la 4^ domenica di Avvento coincide con la Vigilia di Natale!!!…Sicché si deve parlare già
della NOVENA DEL SANTO NATALE che avrà inizio venerdì 15 Dicembre

“ LA NOVENA DI NATALE, QUESTA SCONOSCIUTA!”
Dal 15 al 23 Dicembre c’è la NOVENA! Che cos’è? Si tratta di una “preghiera comunitaria” e di un “breve
pensiero” per NOVE GIORNI prima di Natale: sono gli ultimi giorni dell’ATTESA di Gesù e rappresentano
anche gli ultimi giorni di attesa della Madonna prima del parto….
A Castelnuovo (non so cosa succede altrove!) la gente del nostro tempo, anche la gente che partecipa
alla vita della comunità cristiana nella parrocchia, ha smarrito o dimenticato la tradizione di
partecipare alla NOVENA DI NATALE!!!
Fa abbastanza impressione, perché anche le buone persone di Fede, ormai si ritrovano a Natale,
sprovviste di una preparazione spirituale, anche minima!….Con la Novena si capisce di più il Natale!….

Come mai tutto ciò? “Non c’è tempo!” dicono… Non c’è più tempo “per queste cose”, ma poi il
tempo, alla meglio, si trova quasi sempre per tutto ciò che si vuole!… Purtroppo è così!…Bisognerebbe
darsi…una “scossa” salutare, per vedere di ricuperare questa TRADIZIONE NATALIZIA!!!!.
E allora……
Facciamo la “MESSA-NOVENA”, cioè i “canti tradizionali” della Novena, inseriti nella Messa, e da
ultimo, una breve ADORAZIONE DI GESU’, con la preghiera natalizia. Si comincia venerdì 15, alle ore 17.

QUEL “DIRITTO” A MORIRE…
La richiesta di “buona morte”, cioè l’ ”Eutanasia” è proposta per scongiurare la paura di “morire male”, cioè
di essere tenuti in vita malati e sofferenti da una medicina incapace di guarire, ma in grado di prolungare
una vita, non degna di essere vissuta, come dicono i suoi sostenitori…
Nei Paese dove l’eutanasìa è legalizzata, la “buona morte” viene estesa anche a cloro che soffrono di
malattie incurabili i cui dolori potrebbero essere eliminati o notevolmente diminuiti dalle cure palliative.
Si sta affermando un “nuovo diritto, quello di decidere quando porre termine alla propria vita.
Esiste il problema dell’ “accanimento terapeutico” è vero, che potrebbe trovare una soluzione nell’ambito
della deontologia (=regola morale) medica e in un rapporto tra i medici, il malato e la sua famiglia. Ma
l’eutanasìa è un’altra cosa!….La cultura dominante di oggi si basa sul concetto di felicità “a senso unico”.
Se pensiamo che la felicità comincia solamente con la realizzazione dei nostri desideri, non dobbiamo
stupirci poi se viene considerato “normale”
anche di poter essere liberi di decidere quando
morire!…Come si controllano le nascite, così si vorrebbe controllare anche le morti!….
E’ una concezione riduttiva della vita, fondata sull’idea che valga la pena di vivere solo se si è “voluti”, se
si è “autonomi”, se si è “sani e benestanti”. Tutte le altre esperienze di vita sembrano perdere valore e
diventano degne di essere “cancellate” per il bene della persona stessa.
Come un malato giudicato “inguaribile” sembra un investimento medico, sociale e anche affettivo inutile,
così un figlio che nasce “non desiderato” o in situazione familiare ed economica non ottimale sembra
destinato all’infelicità!…Quanta presunzione, quanta chiusura mentale, rispetto alle infinite possibilità che
offre la vita e che non riusciamo nemmeno ad immaginare!..Questa mentalità e questa strada, porteranno
sempre più verso gravi discriminazioni tra gli esseri umani!…Ma è proprio questo che vogliamo?
a cura di Nestore
Pensiamoci bene!……

“DECLINO” DEL PRESEPIO?… Caro Gesù Bambino…
Caro Gesù Bambino, l’ hai sentita la notizia? Non sei più trendy, cioè non tiri, non stuzzichi il mercato.
Rimani lì a prender polvere sullo scaffale, invenduto, accanto a capanne bisognose di ristrutturazione, a dei
san Giuseppe sempre più barbuti,alle Maria con il manto azzurro sbiadito e ai pastorelli venduti tre per due.
Che significa? Lontano dagli occhi perché lontano dal cuore?
Caro Gesù, sta succedendo - pare - a Padova, alla Rinascente, proprio nella piazza dove in cima a
un'altissima stele veglia la Madonna… ma con tutte quelle vetrine rigurgitanti di palle e palline, chi li alza
più gli occhi al cielo? Non vendi…. e il magazzino è piccino, quindi via il Presepio.
All'Ikea invece non ce lo mettono proprio in vendita il Presepio, ma per altri motivi:
"Siamo svedesi" dicono. Ah. "Meglio l'albero, è un simbolo più trasversale". Oh. Caro Gesù, non sei
abbastanza trasversale, e neanche svedese. Eppure, se è "Natale", qualcuno dev’essere pur nato!.
Che cosa si festeggia a Natale? Il Babbo omonimo? Santa Tredicesima? La Forestale (con tutti quei pini
trasversali)? Sembra quasi che tutto congiuri per farcelo dimenticare.
E il presepio, è davvero così pericoloso, imbarazzante, offensivo? All'Università di Padova il sociologo
Stefano Allievi osserva (e sottoscriviamo): "Le comunità straniere sanno perfettamente che questo è un
Paese cattolico. Anche più di noi lo sanno!. E per loro è naturale vedere rappresentata la Fede attraverso
simboli caratteristici. Anzi, probabilmente nelle scuole i bambini musulmani parteciperebbero volentieri a
realizzare il presepio, o a recitare a fine anno la Natività, anche nella parte di Gesù. Di certo non si
sentirebbero offesi".
Caro Gesù, ti stiamo togliendo pure la tua festa. E stiamo togliendo alla nostra Fede, già fragile di per sé,
il suo centro. Tu funzioni finché vendi e rendi; altrimenti… sotto con palle e lustrini. Se gli italiani si
mettono a pensare a te, alzando gli occhi al cielo, rischiano di non restare attratta dalle vetrine.
Potrebbero spendere di meno . E sarebbe una vera catastrofe. Così ti tolgono dagli scaffali. Ciò significa –
(forse lo sperano)- toglierti anche dal cuore di chi posa il proprio cuore su quegli scaffali, di chi affida la
ricerca della felicità, alla macchina gioiosa e vorace del consumo. E’ il segno di un consumismo sempre più
vuoto: Forse rovina la festa!…
Noi, caro Gesù, resistiamo. A Padova ci sono tanti bellissimi presepi. Il più visitato è alla Basilica del
Santo. Pura tradizione, statuine centenarie, una giornata intera - notte e giorno, sole e stelle - condensata in
pochi minuti. La vita, l'intera nostra vita stretta attorno a te, che vieni a redimerla, a esaltarla,
rivoluzionarla. Bel presepio!. Non è abbastanza trasversale? Eppure lo montiamo e smontiamo da secoli
con il cacciavite: ma… vai a spiegarglielo, a quegli svedesi.
(Umberto Folena)

S O L O D U E M E S S E , D O M E N I C A 1 0 D I C E M B R E : quella del sabato sera alle ore 17 e di domenica alle
ore 11,15: L’Arciprete parteciperà a Volterra alla “Messa di addio” del Vescovo Mansueto, in Cattedrale. Anche la
gente è invitata!!! E quindi anche voi, se volete… ( Il Vescovo farà poi l’ingresso a Pistoia, il 16 Dicembre)
OFFERTE PER I LAVORI: In memoria dei genitori Ferdinando e Francesca, Enzo Righini offre € 40. Grazie! d.S.

