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ASPETTANDO IL NATALE
A MONTECASTELLI PISANO
Da alcuni anni vengono allestiti tanti presepi per le vie del paese, ad opera degli abitanti. La cosa ha
preso ormai l’aspetto della tradizione, tutti si danno da fare per la buona riuscita della bella iniziativa.
Molte famiglie preparano il presepio all’esterno delle loro abitazioni.
L’iniziativa è gestita dalla Misericordia che pensa anche agli allestimenti lungo le strade e nei
caratteristici vicoli. Dalla vigilia di Natale, Montecastelli assume un aspetto caratteristico e fantastico ed
uni angolo si trasforma in una piccola Betlemme.
Questo è stato l’annunzio pubblicato sul settimanale diocesano L’ARALDO-Toscana Oggi
La cosa è vera e si spera che anche quest’anno, magari più degli altri anni, Montecastelli celebri il Santo
Natale anche così, per la propria Fede, per la propria tradizione e anche per le persone che verranno a
visitare il paese nel tempo natalizio.

In Piazza S. Pietro il Papa
ha benedetto le statuette di
Gesù Bambino e ha detto:
“Come ogni anno, tra poco benedirà i
Bambinelli che nella notte Santa verranno
collocati nei presepi, dove si trovano già S,
Giuseppe e la Madonna, silenziosi testimoni di
un sublime mistero. Con il loro sguardo d’amore
essi ci invitano a vegliare e pregare per
accogliere il divino Salvatore, il quale viene a
recare al mondo la gioia del Natale. Il Papa ha
ribadito, poi, un concetto fondamentale:
“Piccolo o grande, semplice o elaborato, il
presepe costituisce un familiare e quanto mai
espressiva rappresentazione del Natale.E’ un
elemento della nostra cultura e dell’arte, ma
soprattutto un segno di Fede in Dio che a
Betlemme è venuto ad abitare in mezzo a noi”.

Una bimba in Piazza San Pietro mostra il suo Gesù
Bambino per la Benedizione del Papa

ORARI del 24 – 25 Dicembre
Messa di Notte a Montecastelli P.: ORE 21,15 (L’Arciprete cercherà di

essere in chiesa prima delle ore 21 per le Confessioni), ma alle 21,15 comincerà la
Messa. A Montecastelli ci sarà una Messa alle 8,30 del Giorno di Natale.

A Castelnuovo V. Cecina: la Messa di Notte comincerà alle ORE
23,30: alle 20,45 l’Arciprete conta di essere nuovamente a Castelnuovo per le eventuali
****

Confessioni, fino alle ore 23,30.

IL PERICOLO E’ CHE CI SIA TUTTO
E… CHE MANCHI PROPRIO LUI !
Tutti impegnati a preparare degnamente il Natale di Nostro Signore Gesù Cristo. Gli impegni sono
di vario genere, da quelli esterni nei paesi e nelle città, a quelli familiari, a quelli personali, a quelli
nelle chiese: tutti sentiamo che bisogna arrivare preparati a quel giorno.
C’é un rischio, però; c’è un grave rischio che riguarda tanti cristiani e che possiamo correre anche
noi in questi giorni che ci separano dal Natale: quello di preparare tante cose, ma di non preparare
noi stessi e le nostre famiglie; oppure di pensare a preparare tutto perché non manchi niente alla
festa in famiglia o con gli amici e che ci dimentichiamo invece della “cosa” più importante; di LUI, di
GESU’ e del ”messaggio” della sua nascita!… E’ un pericolo incombente, ed è più che un
rischio!…… Bisogna che Gesù torni a nascere in noi e nella nostra vita; è necessario che Gesù
ritrovi spazio nella nostra famiglia!……. Si fa alla svelta a dire che siamo “cristiani”, ma se Cristo
Gesù non abita nel nostro cuore, nella nostra anima a causa del nostro egoismo, della nostra
freddezza, della nostra superficialità, della nostra superbia e magari del nostro peccato, abbiamo
voglia di preparare “cose su cose”, ma non sarà Natale!…..Se Gesù a causa delle nostre strane idee
non riesce a trovare spazio nella nostra vita; se Gesù rimane estraneo alla vita della nostra famiglia,
non sarà Natale!….Potrà apparire “una festa”, ma non sarà Natale!
Se, per esempio, non ci poniamo neppure il problema di fare una buona Confessione e poi la
Santa Comunione alla Messa di Natale, come farà Gesù a venire a nascere o a rinascere in noi?
Se non si avrà neppure il “coraggio” di parlarne in famiglia di Gesù che viene , soprattutto tra
genitori e figli, chi insegnerà ai figli la “via” di Gesù, chI indicherà loro la “strada” per incontrarsi con lui,

che è il vero modo di fare Natale?…

MA LO SCANDALO È GESÙ!

Allora, sembra che in alcune scuole (solo in alcune) le statuine del presepio vengano considerate
politicamente non corrette!….
I pastori in estasi con il loro gregge e il bue e l’asinello potrebbero forse anche andar bene per una
manifestazione animalista o per ambientalisti campagnoli!……
Ma lo scandalo è Gesù Bambino!…. E’ inammissibile, è insopportabile quel richiamo al Figlio di Dio che si
confonde con le sembianze di ogni essere umano, ricordando quali sono i doveri verso il prossimo!…Secondo
qualcuno, questo offende i credenti di altre religioni. Certamente non gli ebrei e i musulmani, che
sostanzialmente condividono con noi i valori espressi dal cristianesimo! Chi allora si sente sconvolto dalla
rappresentazione della Natività?!!! Meno male che gli insegnanti dovrebbero insegnare l’educazione al dialogo
tra le diverse culture!…..
Chi mai, ad esempio, si è sentito offeso se a scuola si è parlato del Ramadàm dei musulmani che vivono nel
nostro paese? Se mai i ragazzi cristiani hanno imparato qualcosa di nuovo che prima non conoscevano e così
è cresciuta la loro cultura!…
Le nostre feste non sono piuttosto delle opportunità per aiutare i bimbi di altre culture, e per mezzo di
loro anche i genitori, a capire dove ora vivono, conoscendo e confrontando comportamenti e contenuti
nostri e loro? Così potrebbero, poi fatti adulti, partecipare coscientemente, consapevolmente e
criticamente alla vita della comunità locale e nazionale dove sono inseriti, rispettandone e principi e le
usanze. Preoccupa fortemente la superficialità e la faziosità di certa programmazione sul fronte
prezioso e delicatissimo della scuola, dove anche un umile segno come il Presepio, per alcuni, da risorsa
si trasforma in rifiuto. E lo scenario rischia di diventare più ampio….- E poi, per non “offendere”
(secondo loro!) pochissimi bambini di altri culti, non si fanno scrupolo di “mortificare e offendere” tanti
bambini cristiani privandoli di un “segno” della loro cultura e della loro Fede, come ha detto il Papa?…
Bisognerebbe essere “tre volte ingenuii” per non capire che queste sono solo “mosse” pretestuose per
mettere in difficoltà , combattere e umiliare la Fede cristiana e tutti quelli che la professano!… Già!!!….”Ma
lo scandalo è Gesù Bambino!”…

