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LA NUOVA NASCITA
NASCITA DI UN BAMBINO

Anche se siamo alle porte del Natale del Signore Gesù, in questo scritto non si vuol parlare
della nascita di Gesù e del Natale dell’anno del Signore duemilasei!……..Voglio parlare del
ha denunciato
Battesimo di un bambino avvenuto la settimana scorsa… Questo bambino è il figlio
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Bambino?
nelle istituzioni
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…
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alla
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e
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che senza Dio
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macchia
del
peccato,
e
dall’acqua
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…=
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e
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E dopo il Battesimo.
della religione
“Dio onnipotente Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha
dalla vita sociale,
fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito
in particolare
Santo…
- E prima della Benedizione “ETTORE, Giuseppe, Franco, io ti battezzo nel nome del
la emarginazione
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”
finale: “Fratelli e sorelle carissimi, questo
del Cristianesimo,
bambino,
rinato
nel
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chiamato e realmente è figlio di Dio….
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***Con questa “ricerca” tra le parole del
rito del Battesimo voglio mettere in risalto e in evidenza questo bellissimo
aspetto del Battesimo come “nuova nascita” e come “dono di una vita
nuova, cioè la via di Dio; per cui, Ettore (come tutti noi battezzati) dopo
essere divenuto figlio di babbo Francesco e di mamma Manuela, col
Battesimo è diventato davvero anche figli di Dio!!! Per questo l’Evangelista
San Giovanni esclama: “ Non soltanto ci chiamiamo figli di Dio, ma lo siamo
veramente!”..* Padrino di Ettore è stato il signor Barone Osvaldo e Madrina
la signora Lionetto Francesca
Il Battesimo di Ettore è stato celebrato durante la Messa dal nuovo
Diacono Don Tommi Fedeli di Libbiano, paesano della nonna materna di
Ettore, amico di famiglia e, mi sembra, coetaneo di mamma Manuela. E’ stato
questo un particolare ancor più gioioso e significativo per tutti. Don Tommi
nel prossimo anno sarà consacrato sacerdote. - Per terminare questa
“cronaca”, ora possiamo accostiare il Battesimo di Ettore al prossimo Natale
di Gesù e ci accorgeremo quanto Ettore, davvero, assomigli a Gesù Bambino!..- Voglio esprimere a Manuela, a Francesco, e
a tutti i familiari le più vive felicitazioni insieme agli auguri più belli per il loro bambino.
Da d. Secondo anche a nome di d. Tommi .

IL NATALE E’ ORMAI ALLE PORTE

Gran parte dell’umanità sta festeggiando questo evento che un giorno cambiò il,mondo. Le strade e le piazze dei
paesi e delle città si illuminano e celebrano, così, anche se a volte inconsapevolmente, il sorgere della “Luce del
mondo”. I grandi magazzini e i piccoli negozi traboccano di prodotti; la gente è più indaffarata del solito, esce

numerosa dalle case alla ricerca di qualcosa che sente il dovere di donare a parenti e ad amici. E’ uno scambio di doni
e di auguri molto bello, nel suo significato.
Questa festa è sentita da tutti, anche da tanti che sono spiritualmente lontani dall’”anima” di questo avvenimento.
Chissà!…Forse per qualcosa di misterioso che non ci è dato capire, ma che tutti in qualche modo sentono dentro di
sé….. Ma “il festeggiato”, sei tu, Signore Gesù!……Si festeggia la tua nascita e quello che hai fatto per noi: il tuo
sacrificio, la tua predicazione, la tua santità!….
A Volte si ha l’impressione che si festeggino più che altro i doni, il cibo, l’opulenza di questa società,
l’appagamento dei doni materiali!…Come stanno le cose, lo sai solo Tu, carissimo
Gli Angeli accarezzano
Bambino, e un giorno ce lo farai conoscere, perché il pensiero e il cuore dell’uomo li
Gesù Bambino
conosci solo TU!:::
Tutti in qualche modo Ti facciamo festa, però tanti ancora non Ti conoscono, e per
altri sembra che Tu sia diventato un estraneo; alcuni addirittura, pur non conoscendoti,
ti combattono; altri rifiutano la tua “Parola”!………
Certi atteggiamenti ci addolorano…… Si sta ripetendo in qualche Paese della nostra
Europa, e anche da noi in Italia in qualche parte, si sta tentando ciò che accadde quando
nascesti a Betlemme!….: Erode ha ancora tanti “volti” e, purtroppo lo sappiamo, avrà
sempre tanti seguaci!!!….
C’è guerra dichiarata e sopraffina contro l’uomo, contro la vita, contro la
famiglia…e quindi contro di Te!……E da alcune parti si fa di tutto per cancellare dalla
società il tuo insegnamento e per emarginare la tua stessa Persona e il tuo Nome!…Per
certi versi Tu sei diventato scomodo e sei di intralcio alla…libertà…..Eppure ti sei fatto
uomo per noi, per rendere l’uomo più libero dal male, dalle passioni,
dall’odio,.presentandoti come “Amore”, fino a dare la tua vita per noi!!!
Anche tra i tuoi amici, c’è qualcuno che ti ha abbandonato o semb ra ti stia abbandonando e forse qualcuno si
vergogna di Te, dimenticandosi che Tu hai detto:”Senza di me voi non potete fare nulla!”
Queste cose ci addolorano, Gesù, ma per Te non sono fenomeni nuovi e li hai sperimentati tante volte in questi
oltre duemila anni dal tuo primo Natale!….Nonostante ciò, Tu aspetti sempre il momento del “nostro” ritorno a Te!!!
Anche per tutto questo noi celebreremo con rinnovata gioia, con maggiore entusiasmo e sincero amore il Tuo
Natale in questo anno 2006!!!!! Buon Natale tra noi e nel nostro mondo, Gesù!
(da chi Ti vuol bene)

GIORNI PREZIOSI, I PROSSIMI,
PER CELEBRARE UN “VERO” NATALE
Un quadro che contiene un’opera preziosa deve avere anche una “cornice” di valore, perché la cornice deve essere
degna dell’opera che racchiude!! Così deve essere anche per i grandi avvenimenti della nostra Fede!…. La
“cornice” del Natale è molto bella, come è bella la LUCE, come sono belli i COLORI…………
Facciamo in modo, in questi giorni, di non pensare solo alla “cornice” e pensiamo all’opera da mettervi dentro!..
Il “centro” nel Natale è Gesù!!!
.Allora facciamo in modo che Egli diventi davvero il centro della nostra vita, e accogliamolo, permettendoGli di
tornare a nascere IN NOI e nella NOSTRA FAMIGLIA. Automaticamente GESU’ tornerà a nascere anche in
tante situazioni del nostro paese. Organizziamoci, mettiamoci all’opera, e sarà NATALE davvero!…
v Se per Natale non t’incontri con Gesù e col suo perdono,e non lo accogli nel tuo cuore e nella tua anima, nei
Sacramenti della Riconciliazione o Confessione e della S. Comunione…….
v Se davanti a Lui non rivedi la tua vita cristiana per migliorarla e rimediare a tante trascuratezze……
v Se non ti dai da fare per riportare più pace e più amore nella tua famiglia e con le persone con cui non sei più in
buoni rapporti, rischi di fare solo la “cornice” del Natale…Il Natale passerà…, sarà tutto come
prima…e….ancora una volta Gesù sarà tornato a nascere anche per te…ma invano!…

LA CONFESSIONE DI NATALE ***L’Arciprete è sempre disponibile:in particolare cercherà di farsi
trovare in chiesa; tutte le sere, dalle ore 16,30 alle 17, prima della Novena del Natale, e sarà a disposizione anche
dopo la Novena, se ne verrà richiesto. ( Una raccomandazione particolare a venire, ai GIOVANI e ai RAGAZZI)
***VENERDI’22 DICEMBRE, dalle 16 alle 17 e poi dopo la Novena,dalle

17,30 il là, sarà presente anche un altro sacerdote, don F.Pancanti.
**Domenica pomeriggio, vigilia di Natale: dalle ore 15 fino a sera l’Arciprete sarà sempre disponibile
**DOMENICA 24,VIGILIA DI NATALE , non ci sarà la Messa alle ore 17 (in
quella domenica le Messa saranno solo il sabato sera e poi alle ore 11,15

**VIGILIA DI NATALE: la Messa di “mezzanotte” comincerà alle ore 23,30.

(a
Montecastelli inizierà alle 21,15).
**Domani 18 Dicembre, la Novena di Natale sarà alla “Casa di Riposo alle ore 15:ho

invitato il Vescovo Mons. Vasco Giuseppe Bertelli. L’Arciprete spera che veniate in molti.

PRESEPI: in chiesa e al “piazzone” sono stati preparati due PRESEPI assai belli. Quello di chiesa è bellissimo;
quello del piazzone non l’ho ancora visto ma sarà senz’altro magnifico!: d.S.
PROPOSTA: i ragazzi di PRIMA MEDIA; vorrebbero fare dopo Natale una ESPOSIZIONE DEI PRESEPI
FATTI NELLE FAMIGLIE. Chiamate la Catechista Manola Fiornovelli Brunetti (0588/20746): ella manderà a
fotografare il Presepio, poi stamperemo le foto che serviranno per la Esposizione)
OFFERTE PER I LAVORI IN ALLA NOSTRA CHIESA: Rina Viti € 20 - N.N. € 10. Grazie! d. S.

