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Roberta (la mamma) 
  

Il periodo natalizio comincia i primi di novembre; mi 

trattengo dall'addobbare casa solo per non apparire 

un po' pazzarella. Ma in segreto faccio degli acquisti. 

Il grave errore è che prima non controllo lo scatolone 

con i vecchi addobbi e ogni anno mi ritrovo con 

diverse ghirlande, qualche decorazione da porta e 

se l'albero avesse qualche ramo in più non sarei 

costretta a riciclarmi palline in giro per casa.  

Negli anni sono riuscita a rosicchiare un po' di 

spazio, così non solo il salotto è natalizio, pian piano 

ho reso anche le camere e la cucina più rosse e 

verdi, a volte basta una candela. Ma ancora non ci 

siamo: manca sempre qualcosa che mi riprometto di 

prendere per l'anno seguente.  

Certo se non ci fosse Donato a tarparmi le ali, non 

sarei costretta a ridurmi all'ultimo momento con la 

roba scontata... praticamente gli scarti degli altri! 

Fosse per lui faremmo solo l'albero: piccolo, triste e 

rachitico, con gli stessi miseri addobbi. Non capisce 

le cose più elementari come che un solo tipo di luci 

non basta, o che non puoi abbinare palline di 

materiale diverso. E sì, dobbiamo prendere una 

stella di Natale chè quella dell'anno scorso non è 

arrivata a Santo Stefano e che no, la tovaglia a 

quadri di tutti giorni non va bene per la vigilia. E' un 

primitivo. 
  

Donato (il papà) 
  

L'incubo comincia i primi di novembre, con segnali 

apparentemente casuali come allusioni a scatoloni di 

addobbi da controllare in cantina e passeggiate per 

negozi e mercatini. Ma nel suo armadio 

improvvisamente fa la comparsa una busta dal 

contenuto sospetto: una sbirciata conferma i miei più 

spaventosi timori. Siamo già a QUEL punto. Il punto 

di non ritorno. All'inizio si tratta di un'innocua pallina 

rossa, o di una renna in panno lenci, ma presto gli 

addobbi aumentano di numero e dimensione, dalla 

sua borsa fa capolino una nuova fila di luci 

intermittenti colorate, fino al giorno della mia resa: il 

9 dicembre. Il 9 dicembre cominciano saldi sugli 

addobbi natalizi, e non ci sono argomenti di fronte a 

una ghirlanda scontata del 75 per cento.  

Presto il nostro soggiorno si illumina come una 

piazza di paese per la festa della patrona, si 

moltiplicano cuscini e coperte con fantasie rosse e 

verdi, l'aria si fa soffocante per i profumi di 1000 

candele (rosse e verdi), ma soprattutto viene invaso 

da LUI: l'albero di Natale sintetico ispirato a un vero 

abete canadese in scala 1:1.  

Noi lo guardiamo dal basso meditando su quanto è 

piccolo l'uomo di fronte a questa buona imitazione 

della natura, ed è a quel punto che Roberta dà voce 

ai suoi dubbi: "Basteranno gli addobbi? Te lo dicevo 

che 100 file di luci non erano sufficienti, che le 

palline in feltro non ci stanno con quelle di vetro, che 

dovevamo comprare una nuova stella. Ma questa è 

l'ultima volta che mi freni: il prossimo anno svuoto il 

reparto natalizio!". 
  

Domenico, 4 anni 
  

L'anno scorso la lettera era stata scritta sull'onda 

della poesia dell'essere un bimbo ingenuo e puro, 

aveva chiesto "una farfalla vera, che vola 

veramente".  

Quest'anno ha cominciato a raccogliere cataloghi 

due settimane fa, li ha meticolosamente catalogati e 

segnati piegando delle pagine. Crediamo abbia fatto 

anche delle comparazioni, soppesato possibilità e 

scartato opzioni. Siamo certi che da qualche parte 

nella sua stanza ci sia un grafico a torta, frutto di 

un'indagine statistica a campione, su una fascia 

d'età 3-5 anni. La lettera è un misto tra una 

confessione tardiva di colpe un po' sminuite, 

promesse di redenzione per il prossimo futuro, e le 

richieste di riscatto di pericolosi criminali. 



SABATO 13 DICEMBRE - ORE 21.00 
 

La Corale “Antonio Vivaldi” di Cambiano 

 (già a Santa Monica il 31 maggio scorso 

 per festeggiare il 25 compleanno di “Casa Amica”) 

 si esibirà in chiesa, con ingresso libero, nel   

Concerto di Natale 
per CASA AMICA 

              Santa Barbara 
 

         7.00      Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
 18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 
       21.00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 
 

              Santa Bibiana 
          20.45      Pastorale Giovanile - Incontro di     
                                  formazione 

              San Andrea apostolo 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
          21.00      Percorso per i Coristi della Comunità 

              San Francesco Saverio 
 

            7.20      Preghiera delle Lodi 
          15.00      Incontro Gruppo Anziani 
                                                     
  
  

              San Ansano 
 

  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  17.30/19.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 
   
   
 

                                                                         

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 30 novembre al 7 dicembre 

              San Giulio martire 

        

              San Nicola vescovo 
 

       14.45      Oratorio 
 17.00/18.00      Catechismo II anno (3^ elementare) 
       18.00      Santa Messa prefestiva animata dal  
                                  gruppo di V elementare 
                         
  
  

(giacomo sciales) Quando le cose di ogni individuo 

non vanno per il verso giusto, o quando una 

soluzione sembra insolubile, ci ricordiamo di Colui 

che in qualche modo ci deve porgere una mano e 

risolvere ogni problema.  

Ma la concezione di Dio in mezzo a noi non deve 

essere questa; non possiamo ricordarci di Lui solo 

quando dobbiamo risolvere i nostri guai. Ognuno di 

noi dovrebbe sapere affrontare con le proprie forze  il 

proprio destino. E quando non riusciamo in qualche 

impresa o non riceviamo le risposte che ci 

aspettiamo, non vuol dire che Dio non si interessi a 

noi. Egli ha posto in noi la sua immagine, ma la 

nostra identità non può prescindere dalla sua 

fisionomia; ci ha donato la vita, ci ha forma-to e 

modellato e come tutte le sue opere anche noi siamo 

una Sua creazione meravigliosa. 

Non siamo qui per caso in questo mondo ed i progetti 

della nostra storia ed il nostro avvenire si potranno 

compiere solo attuando i Suoi progetti. Egli ci ha 

creati liberi e perciò non forza le nostre decisioni, ma 

interviene con dolcezza; aspetta con pazienza e con 

amore irreprensibile che accettiamo di dialogare con 

Lui come persone. Non dobbiamo pensare che è con 

noi quando lo sentiamo e poi sparisce quando non lo 

sentiamo. Egli è con noi sempre. I Suoi pensieri per 

noi sono innumerevoli, infiniti. La sua presenza non è 

una questione di sensazione ma una realtà 

immutata. Egli ci ha donato la vita eterna e andremo 

ad essere con Lui per sempre. 

              San Ambrogio vescovo 
   9.00/11.15      Sante Messe festive 
 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che 
mai viene meno ricordati di noi, opera delle 
tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, 

perché attendiamo vigilanti con amore 
irreprensibile la gloriosa venuta del nostro 

redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

SABATO 6 
e DOMENICA 7 DICEMBRE 
verrà allestito un banco vendita 
il cui ricavato sarà destinato  
per le necessità parrocchiali 
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