
Bollettino Parrocchiale                                                     Supplemento di Natale  

 
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice  V. Giovanni Prati , 10 – 37124 Verona-  Tel./Fax:045.913422 

1 

 

BUON NATALE ! 
 

 

 

Quest'anno Natale è veramente indispensabile. E' necessario che il vero 
Dio riveli il suo vero volto:"Mostraci il tuo volto e saremo salvi", Com'è 
Dio? Qual è il suo volto? Non è possibile rivendicare il volto di Dio per 
giustificare gli atti di violenza. E' blasfemo pensare che Dio e la fede in Lui 
, giustifichino le azioni di forza con cui viene difesa la religione. Il modo 
che ha scelto per venire tra noi parla chiaro. Dio si rivela bambino. Il suo 
Natale non è una fase di passaggio della Sua vita che viene superata 
dall'età adulta. Natale è un assoluto di Dio che diventa un modello concreto 
per la vita del cristiano." Se non diventerete come bambini non entrerete 
nel regno dei cieli." Come nelle nostre chiese troneggia sempre il 
crocefisso, modello di vita perché chi vuol venire dietro di me,  rinneghi se  
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stesso, prenda la sua croce e mi segua" così può esserci sempre l'immagine 
di Gesù Bambino che ci insegna lo stile della vita del cristiano. Lo stile con 
cui dobbiamo vivere tutti i misteri della vita. Avere dinanzi la 
Resurrezione, l'Ascensione di Gesù che vince sempre, anche la morte, 
potrebbe essere addirittura pericoloso se non avessimo presente anche il 
modo in cui il Cristiano vive la vittoria su tutto: come un bambino. La 
forza cristiana così non diventerà mai violenza, il dolore porterà 
all'affidamento, ogni sofferenza educherà alla pazienza. Questo è il volto 
del vero Dio.... Anche in questo Natale la Chiesa è bagnata dal sangue dei 
martiri. L'India, l'Angola, l’Uganda , l'Afghanistan, la Turchia, l’Egitto dei  
Coopti, sono il luogo della strage degli innocenti a cui vengono incendiate 
le case, fatte lasciare la propria terra. La loro risposta è quella del bambino 
di Betlemme che si difende fuggendo. La vita è sempre lo scontro tra 
Davide e Golia e siamo continuamente tentati di rivestire le armi che Saul 
aveva offerto al giovane Davide. Invece siamo con Gesù, figli di David e 
possiamo affrontare il gigante del mondo solo" nel nome del Dio di 
Israele". Essere potenti, essere ricchi, essere temuti e rispettati, ovviamente 
tutto per poi fare il bene, per difendere i valori, per sconfiggere il male, è 
una tentazione continua che non corrisponde al volto del vero Dio. Tutti 
dobbiamo passare da Betlemme per imparare come si è cristiani. Natale è 
la grande festa dell'inizio dell'anno liturgico che dà Luce e Vita a tutto il 
nostro cammino di fede. Alla ricchezza del mondo, Dio risponde con la 
povertà, alla sua arroganza con l'umiltà e ci invita a seguirlo confidando 
non nelle nostre forze ma nella sua potenza. Gesù viene come un agnello in 
mezzo ai lupi. Spesso è la nostra identica situazione. Se siamo semplici 
come colombe e prudenti come serpenti, scopriremo che spesso la potenza 
di questo mondo è di cartapesta o peggio ancora di celluloide che oggi c'è e 
domani non c'è più. Qualunque sia la nostra vita, le nostre scelte, i nostri 
gusti, Natale è l'occasione per rinascere, cioè ridiventare bambini senza  
passato ma soltanto presente e futuro . 
                                                                                                 P. Antonio  
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Ecco l’augurio dei nostri sacerdoti : 
 

VE AUGUREMO BON NADAL  da P. Antenore ;  BONA PASCA DE 

NADALE da P. Antonio ; ISANG MASAGANA AT PINAGPALANG 

PAGBATI NG MALIGAYANG PASKO da P. Michael ; NUESTROS 

MEJORES DESEOS PARA UNA FELIZ NAVIDAD dai PP. Vicente e Juan 
Carlos e da Edgardo ; OUR BEST WISHES FOR A HAPPY CHRISTMAS 

da P. Fausto ;  
 
….. e  l’augurio dei nostri parrocchiani : 
 
SUBA NATTALAK VEEVA  da Imàs (Sri Lanka) ; NASZE NAJLEPSZE 

ZYCZENIA WESOLYCH SWIAT da Piotre (Polonia) ; A JÒT KIVÀN 

BOLDOG KARÀCSONYT da Ludmilla (Ungheria) ;  NOASTRE CELE MAI 

BUNE URÀRI PENTRU UN CRÀCIUN FERICIT da Irina (Romania) ; 

NOSSOS MELHORES VOTOS DE UM FELIZ NATAL da Josè (Brasile) . 
  
 

Buon Natale anche a te! 
 
Quel vento profetico che di secolo in secolo aveva percorso le strade 
della terra di Canaan e superato eventi grandiosi, nel sogno e l'attesa, ferma 
i suoi passi dinanzi alla grotta di Betlemme, dove tutto ebbe inizio. 
Quella fuga di sogni che accompagnò la vita di Giacobbe, di Giuseppe, 
suo figlio, di Elia il profeta, di Giuseppe di Nazareth, sposo a Maria, trova 
la sua realizzazione nella grotta di Betlemme. 
Quell'immagine grandiosa di Mosè, salvato dalle acque, salvatore del 
popolo, portavoce di Dio sul Sinai, monte santo, che aveva riempito di sé 
la storia del Pentateuco, sbiadisce poco a poco dinanzi al vagito di un 
bambino nella grotta di Betlemme. 
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Quella grandezza e ricchezza di Saul, di Davide, di Salomone, seduti sul 
trono regale, perde il suo eccezionale valore dinanzi alla povertà di una 
grotta della Giudea. 
Quelle voci potenti di Isaia, di Geremia, di Daniele, di Ezechiele, di Osea 
..... che erano state le coscienze critiche del popolo eletto, smorzano le loro 
grida dinanzi a una grotta comunissima e povera. 
Quei versi dolcissimi del mite Virgilio che canta: 
Tu, casta Lucina, proteggi il bambino nascituro con cui cesserà la 
generazione del ferro e in tutto il mondo sorgerà quella dell'oro. 
Già regna il tuo Apollo... Si avverano nella grotta del "paese del pane". 
Quel Verbo di Dio, colui che è prima del tempo, l'invisibile, il Principio 
che ha origine dal Principio, la Luce che nasce dalla Luce, la Fonte della 
Vita e della immortalità, l'espressione dell'archetipo divino, l'immagine 
invariata di Dio, Colui che è termine del Padre... si fa uomo, per amore 
dell'uomo, nella grotta di Betlemme. 
Tutto si compie là, in una notte anonima e fredda, alla cui visione avevano 
aspirato patriarchi, profeti, giudici, uomini e donne della Legge Antica. 
A quell'Evento avevano aspirato, inconsciamente, poeti e cantori del 
bene e del male dell'uomo e dei suoi desideri più profondi giacché una 
misteriosa e reale potenza dello Spirito orientava tutta l'umanità verso 
Cristo, Salvatore. 
ASCOLTA, amico credente, le voci di antichi profeti e di uomini giusti e 
unisciti all'improvviso silenzio dinanzi alla grotta. 
ASCOLTA E CONTEMPLA!  
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