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Animati dalla celebrazione solenne del-
la memoria della nascita e dall’adora-
zione del nostro Signore Gesù Cristo 
presente realmente in mezzo a noi, vi-
viamo la nostra fede con gioia e entusia-
smo. La festa del natale che ha rianima-
to in noi la consapevolezza della vici-
nanza di Dio, che ci ama talmente, deve 
incoraggiarci a vivere fedelmente la 
nostra fede e a testimoniarla con perse-
veranza. Infatti, il natale è anche cele-
brazione della nostra nascita a vita nuo-
va, della nostra adesione a Cristo e al 
suo vangelo: cioè della nostra conver-
sione a Lui, del nostro cambiamento e 
rinnovamento. San Paolo dice che esso 
ci insegna a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e 
con pietà (Tt 2, 11.12); a cercare le 
cose di lassù, a rivolgere il pensiero 
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio, 
non a quelle della terra (Col 3, 1-4).  
Con la sua nascita, Dio manifesta il suo 
grande amore per l’uomo compiendo la 
sua promessa di liberarlo dal male che 
lo affligge, di salvarlo dalla morte, e di 
donargli la vita eterna; diceva infatti nel 
vangelo secondo Giovanni: “Io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza” (Gv 10,11). Di 
fronte a questo amore gratuito di Dio, 
due atteggiamenti dobbiamo avere.  

“Il nostro natale: nascere a vita nuova” a cura di  Padre Rija 

Il primo è la gratitudine, dobbiamo 
ringraziarlo  continuamente,  rispon-
dendo all’invito di Paolo che dice:  
“Ringraziate con gioia il Padre che vi 
ha resi capaci di partecipare alla sorte 
dei santi nella luce. È lui che ci ha 
liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo 
amore, per mezzo del quale abbiamo 
la redenzione, il perdono dei pecca-
ti” (Col 1,12-14). Il secondo è la fede 
che consiste nell’aprirci al suo dono e 
nell’accogliere la sua grazia (il suo 
Verbo fatto carne: Gesù) che porta sal-
vezza affinché otteniamo da Lui il po-
tere di diventare figli di Dio (Gv 1, 
12). Come santo Stefano, primo marti-
re, che con fervore ha dato la sua vita 
per il Signore, e come san Giovanni 
Apostolo che Lo ha seguito con corag-
gio fino al Calvario, rinnoviamo la 
nostra fedeltà a Lui e con perseveranza 
testimoniamolo e le sue promesse. Non 
dobbiamo aver paura, di fronte alle 
prove e persecuzione perché abbiamo 
la certezza che non siamo soli, Lui è 
con noi: “…  Io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla 
fine del mon-
do” (Mt 28,20). 

 

94^ puntata a cura dell’AGS 

Recital 22 dicembre Recital 22 dicembre Recital 22 dicembre ---   Maria la donna più bella del mondoMaria la donna più bella del mondoMaria la donna più bella del mondo   

Le parole col nocciolo di don Borel - Centoventi lire preziose  
In seminario mi sono sempre trovato bene. Ero amico dei compagni e di tutti i supe-
riori.  Nel sesto mese di ogni anno scolastico si dava un esame in tutte le materie di 
studio. Chi riportava i voti migliori nello studio e nella condotta, riceveva un premio 
di 60 lire. Con l'aiuto di Dio, nei sei anni trascorsi in seminario ho sempre ottenuto 
quel premio.  Nel secondo anno di studi teologici ebbi la carica di sacrestano. Carica 
da poco, ma che dava diritto ad altre 60 lire ogni anno. Con un atto di bontà i supe-
riori me la concessero. Con il premio scolastico e lo « stipendio » di sacrestano, pote-
vo pagarmi metà pensione. L'altra metà me la pagava il caritatevole don Cafasso. 
Come sacrestano dovevo tener pulite la chiesa, la sacrestia, l'altare. Dovevo badare a 
lampade e candele, e tenere in ordine arredi e oggetti che si usano nei riti liturgici. 
Anche molto tempo dopo ricordavamo quelle parole che ci  avevano tanto aiutato.  

A una settimana di distanza dalla festa 
dell'Immacolata, i giovani dell'AGS, gui-
dati dall'instancabile Teresa Filidoro, 
hanno messo in scena un recital intito-
lato "Maria, la donna più bella del mon-
do". Nella rappresentazione due giova-
ni dialogavano tra loro sulla grandezza 

di Maria, che appena sedicenne, è riuscita senza indugio, senza paura a dire sì dal 
momento dell'Annunciazione (con il suo ECCOMI) fino alla morte di Gesù sulla 
Croce. Ripercorrendo i momenti più salienti della vita di Maria si evince che è ri-
masta sempre vicina a suo Figlio, con 
umiltà e devozione, consapevole della 
grandezza della venuta del Figlio di Dio in 
mezzo a noi. Si alternavano quindi mo-
menti della vita di Maria a canti e balli 
dedicati alla Mamma di tutti noi, che sia-
mo invitati continuamente a seguire il 
cammino che ci porta a Dio con umiltà e 

totale affidamento.    Antonella Talucci 



Il giorno 11 si è tenuto il secondo incontro 

di formazione liturgica curato da P. Tony 

Leva, Direttore dell’Ufficio Liturgico e Presi-

dente della Commissione Musica sacra del-

la Diocesi. L’iniziativa, presa nel quadro de-

gli interventi formativi già da diversi anni  

curati in questa parrocchia, ha suscitato  

grande interesse e partecipazione so-

prattutto al fine di migliorare l’apporto dato 

dai laici alla vita della Chiesa. L’oggetto della sua relazione è stato il rapporto 

tra i due più recenti Concili (Trento e Vaticano II) nello spirito di una conti-

nuità che si rinnova e non esclude. Per questo ci è stato spiegato come alcu-

ne cose, consegnateci dal Concilio di Trento, sopravvivono ancora oggi  e che 

a suo tempo quel Concilio rappresentò una grande conquista giacchè riuscì a 

fare ordine in una sorta di affastellamento di riti e preci accumulatisi nel cor-

so del tempo. Bisogna, inoltre, leggere il Concilio Vaticano II con una maggio-

re precisione per non far dire ad esso ciò che non ha mai asserito, ma che è 

stato frutto di successive interpretazioni errate. P Tony, a tal proposito, ci ha 

parlato della posizione dei nuovi altari tramutatasi in nuova posizione degli 

altari portando sovente alla duplicazione degli altari esistenti in una stessa 

chiesa se non alla soppressione dei vecchi, vere opere di artigianato raffinato 

se non di arte. Stessa cosa è avvenuta per l’introduzione delle lingue volgari 

che, consentite per le letture, hanno portato al compimento di un’opera 

abolitrice della Lingua latina, soppiantata, almeno in Italia, completamente 

dall’uso dell’italiano in ogni parte della Messa. La stessa posizione del sacer-

dote durante la celebrazione ha accentuato il senso della comunione intorno 

all’unica mensa, ma ciò non deve far pensare ad un non senso della vecchia 

posizione (di spalle al popolo, ma con il popolo verso il Padre) rivolta ad 

oriente, da dove è venuto a noi il sole di salvezza. Tutto merito, invece, del 

Vaticano II,  che  val  bene  una  lettura  in  ogni  parte  delle costituzioni e  
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117 “ Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri ” 

soprattutto, per quel che ci riguarda,  della Sacrosanctum Concilium, l ’aver 

ripristinato una serie di preghiere eucaristiche di tradizione antichissima. 

Abbiamo anche appreso come il Vaticano II ha ascoltato le aspirazioni dei 

tre movimenti riformistici che hanno spinto perché venisse indetto: patristi-

co, biblico e liturgico. E così, ai nostri occhi, è apparsa una chiesa che ha 

vissuto la propria missione  non avulsa dalla vita della comunità che si sono 

avvicendate e che sono cresciute nel corso dei secoli. Questo spiega come 

alcune festività cristiane cadano nello stesso giorno di quelle pagane che 

quindi sono state reinterpretate alla luce  della nuova Verità proclamata dal 

Vangelo. Alcuni di noi, sapevano ad esempio della festa del Sol invictus (il 

25 dicembre), mentre quasi tutti ignoravamo che la festività dei morti , una 

volta celebrata nel periodo quaresimale, sia stata spostata nel periodo in 

cui cade la festa di Halloween, festa pagana che celebrava tutte le anime. Il 

nostro ringraziamento a P. Tony per la sua esposizione semplice, sintetica e 

stimolante. Per chi non è potuto esser presente, i prossimi appuntamenti 

saranno dedicati a due temi molto cari al relatore: BELLEZZA e LITURGIA   /    

MUSICA LITURGICA. (a cura di M. E.) 

Buon Anno a tutti 


