
Carissimi,
non obbedirei al mio dovere di

vescovo se vi dicessi "Buon Natale"
senza darvi disturbo. Io, invece, vi
voglio infastidire. Non sopporto infatti
l'idea di dover rivolgere auguri innocui,
formali, imposti dalla routine di calen-
dario. Mi lusinga addirittura l'ipotesi

che qualcuno li respinga al mittente
come indesiderati. 

Tanti auguri scomodi, allora, miei
cari fratelli!

Gesù che nasce per amore vi dia la
nausea di una vita egoista, assurda,
senza spinte verticali e vi conceda di
inventarvi una vita carica di donazio-
ne, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi
tolga il sonno e faccia sentire il guan-
ciale del vostro letto duro come un
macigno, finché non avrete dato ospi-
talità a uno sfrattato, a un marocchino,
a un povero di passaggio.

Dio che diventa uomo vi faccia
sentire dei vermi ogni volta che la
vostra carriera diventa idolo della
vostra vita, il sorpasso, il progetto dei
vostri giorni, la schiena del prossimo,
strumento delle vostre scalate.

Maria, che trova solo nello sterco
degli animali la culla dove deporre con
tenerezza il frutto del suo grembo, vi
costringa con i suoi occhi feriti a
sospendere lo struggimento di tutte le

nenie natalizie, finché la vostra
coscienza ipocrita accetterà che il bido-
ne della spazzatura, l'inceneritore di
una clinica diventino tomba senza
croce di una vita soppressa.

Giuseppe, che nell'affronto di mille
porte chiuse è il simbolo di tutte le
delusioni paterne, disturbi le sbornie
dei vostri cenoni, rimproveri i tepori
delle vostre tombolate, provochi corti
circuiti allo spreco delle vostre lumina-
rie, fino a quando non vi lascerete met-
tere in crisi dalla sofferenza di tanti
genitori che versano lacrime segrete
per i loro figli senza fortuna, senza
salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace
portino ancora guerra alla vostra son-
nolenta tranquillità incapace di vedere
che poco più lontano di una spanna,
con l'aggravante del vostro complice
silenzio, si consumano ingiustizie, si
sfratta la gente, si fabbricano armi, si
militarizza la terra degli umili, si con-
dannano popoli allo sterminio della
fame.

I Poveri che accorrono alla grotta,
mentre i potenti tramano nell'oscurità
e la città dorme nell'indifferenza, vi fac-
ciano capire che, se anche voi volete
vedere "una gran luce" dovete partire
dagli ultimi.

Che le elemosine di chi gioca sulla
pelle della gente sono tranquillanti inu-
tili.

Che le pellicce comprate con le tre-
dicesime di stipendi multipli fanno
bella figura, ma non scaldano.

Che i ritardi dell'edilizia popolare
sono atti di sacrilegio, se provocati da
speculazioni corporative.

I pastori che vegliano nella notte,
"facendo la guardia al gregge", e scruta-
no l'aurora, vi diano il senso della sto-
ria, l'ebbrezza delle attese, il gaudio del-
l'abbandono in Dio. 

E vi ispirino il desiderio profondo di
vivere poveri che è poi l'unico modo
per morire ricchi.

Buon Natale! Sul nostro vecchio
mondo che muore, nasca la speranza. 

† Tonino Bello

il risveglio popolare 1515 dicembre 2016
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Carissimi  parrocchiani,
ci ritroviamo nei giorni

meravigliosi che precedono il
Natale, a contemplare il
Bambino Gesù, nato da
Maria: una piccola creatura
già piena di gloria fin dal suo
affacciarsi sul mondo.

Sogniamo per un
momento di essere anche
noi vicini a quel presepio, in
quella notte santa dove,
attorno a quella culla, si
sono inginocchiati gli angeli,
i bambini e i semplici pastori.

Il mistero di quella notte,
di un Dio fatto uomo, non ci
colga impreparati, desti in
noi il desiderio di andare
incontro a quel Bambino
narrato dai Vangeli, per pre-
garlo e adorarlo.

I presepi che realizziamo
nelle chiese, nelle case, agli
angoli delle strade, diventino
un "presepio umano" dove ci
inseriamo con la nostra vita.

Natale porta la bellezza
universale delle festività
natalizie che sono un grande
dono che il cristianesimo ha
fatto a tutta l'umanità.

Il Natale nel mondo passa
attraverso i paesi nordici
pieni di neve, al Natale pieno
di sole di certe isole, fino a
giungere al Natale  pieno di
folklore con l'albero pieno di
luci con i fiocchi, i regali e i
gioielli della tecnica informa-
tica.

Poi, grazie al cielo, c'è il
"nostro" Natale che spero
viviamo ancora con la fami-
glia, attorno al presepio,
coronando la notte santa
con la messa di mezzanotte.

Prepariamoci dunque
bene al Natale! 

Consultiamo le pagine
del nostro giornale con gli
orari delle liturgie di questo
tempo santo e raccomando
soprattutto la partecipazione
alla Novena di Natale! 

Con ogni augurio di gra-
zia e benedizione nel
Signore che viene.

Don Alberto Carlevato 
Prevosto di Mazzè e

Tonengo 
Pievano di Villareggia

La  parola  del  parroco
PARROCCHIE DI MAZZE * TONENGO * VILLAREGGIA

Il parroco invita le Coppie che Festeggiano gli
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IN CHIESA PARROCCHIALE A VILLAREGGIA PER LA SANTA MESSA SOLENNE

A seguire possibilità di pranzare insieme presso la Trattoria-Pizzeria Nazionale a Villareggia 
col seguente menù:
Affettati misti
Carpaccio in bagna caoda
Flan di porri con fonduta
Agnolotti al sugo di noci
Scaloppine ai funghi con purè
Ice cream con frutti di bosco caldi
Caffè, correzioni
Vino bianco/rosso  - acqua

TTaannttii  aauugguurrii  ssccoommooddii!!!!!!
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Prenotazioni:  
presso don Alberto  338 409 45 91 

Un cordiale invito a partecipare 
anche con parenti e amici.
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