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Andarono e trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino...e riferirono...
Luca 2, 16-17di mons. Salvatore Marino

Il Natale è sempre un momento particolare dell’anno, sia dal
punto di vista liturgico che sociale. Celebrarne la festa in
questo contesto sinodale è poi oltremodo significativo:
celebriamo infatti l’incarnazione di Dio in una famiglia! 
Riflettendo oggi su questo evento ci rendiamo conto che ci
vengono indicate due modalità specifiche per vivere bene il
periodo sinodale. 
Assumendo il Figlio la natura umana con l’incarnazione (Chi
manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me!
Is. 6,8), il Natale ci invita a prendere coscienza che la sinodalità
per realizzarsi e svilupparsi ha una condizione preliminare:
entrare in profonda empatia con gli altri, senza inserire
previamente preconcetti e difese che complicherebbero tutte
le relazioni. 
Gesù nasce in famiglia! Questo evento ci fa prendere
coscienza che come nella famiglia si è uniti, ma nella diversità 

dei ruoli, allo stesso modo deve accadere nella comunità
ecclesiale: il sinodo anche con la presenza dello Spirito Santo
non azzera le differenze e le distinzioni nella Chiesa, infatti è
lo stesso Spirito a suscitare i carismi e i ministeri.
E come in famiglia si converge nella ricerca della comunione
e dell’unità, così deve accadere in ogni comunità ecclesiale: dai
gruppi di elezione dove abbiamo scelto di formarci alle
diverse parrocchie di residenza, dalla chiesa particolare, la
diocesi, alla chiesa cattolica. 
Nella solennità del Natale hanno anche un ruolo uno stuolo di
personaggi che si muovono in vario modo. Questo fatto ci
ricorda che il Sinodo deve poi avere anche una ricaduta
visibile sia a livello ecclesiale che sociale. 
Anche quest’anno dunque il Natale pur con la dolcezza della
sua atmosfera ci invita a fare dei passi avanti nel cammino
della comunione e quindi della santità. 
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Prospettive per il II anno del Cammino sinodale: I cantieri di Betania
Il primo anno della fase narrativa del Cammino sinodale
ha rappresentato per molti una vera e propria esperienza
discepolare di “strada” percorsa con Gesù. Si sono create
preziose sinergie tra le diverse vocazioni e componenti
del popolo di Dio (laici, consacrati, vescovi, presbiteri,
diaconi, ecc.), tra condizioni di vita e generazioni. È
unanime la richiesta di proseguire con lo stesso stile,
trovando i modi per coinvolgere le persone rimaste ai
margini del Cammino e mettersi in ascolto delle loro
narrazioni. È diventato sempre più chiaro che lo scopo
non è tanto quello di produrre un nuovo documento –
pure utile e necessario alla fine del percorso – ma quello
di avviare una nuova esperienza di Chiesa. Unanime è
stato l’apprezzamento per il metodo della conversazione
spirituale (nella prospettiva di Evangelii gaudium 51) a
partire da piccoli gruppi disseminati sul territorio, così
come per i frutti che questo ha consentito di raccogliere:
una bella eredità da cui ripartire in questo secondo anno.
L’ascolto della Parola di Dio e delle esperienze di vita, a
cui segue quello delle risonanze interiori, crea quel clima
di discernimento comunitario che evita logiche di
contrapposizione o dibattiti superficiali, permette di
ricercare una vera sintonia, lasciando risuonare la voce
dello Spirito. Questo metodo spirituale è capace di
intercettare non solo il sensus fidei che ogni battezzato
vive in proporzione alla profondità della sua adesione al
Signore (cf. LG 12), ma anche il “frutto dello Spirito” in
tutte le persone di buona volontà (cf. Gal 5,22). Il
discernimento sulle sintesi del primo anno di Cammino
ha permesso di focalizzare l’ascolto del secondo anno
lungo alcuni assi o cantieri sinodali, da adattare
liberamente a ciascuna realtà, scegliendo quanti e quali
proporre nel proprio territorio. 
1) Il cantiere della strada e del villaggio, dove si presterà
ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e
lavorano, cioè “camminano insieme” a tutti coloro che
formano la società; in particolare occorrerà curare
l’ascolto di quegli ambiti che spesso restano in silenzio o
inascoltati: innanzitutto il vasto mondo delle povertà:
indigenza, disagio, abbandono, fragilità, disabilità, forme
di emarginazione, sfruttamento, esclusione o
discriminazione (nella società come nella comunità
cristiana), e poi gli ambienti della cultura (scuola,
università e ricerca), delle religioni e delle fedi, delle arti e
dello sport, dell’economia e finanza, del lavoro,
dell’imprenditoria e delle professioni, dell’impegno
politico e sociale, delle istituzioni civili e militari, del
volontariato e del Terzo settore.

2) Il cantiere dell’ospitalità e della casa avrà la necessità di
approfondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e
la tensione dinamica tra una ricca esperienza di fraternità
e una spinta alla missione che la conduce fuori. In un
“cambiamento d’epoca” come il nostro (cf. Papa Francesco,
Discorso ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della
Chiesa italiana, 10 novembre 2015), tale verifica dovrà
includere l’impatto ambientale, cioè la partecipazione
responsabile della comunità alla cura della casa comune
(cf. Laudato si’). 
3) Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale,
che si focalizzerà sull’ambito dei servizi e dei ministeri
ecclesiali, per vincere l’affanno e radicare meglio l’azione
nell’ascolto della Parola di Dio e dei fratelli: è questo che
può distinguere la diaconia cristiana dall’impegno
professionale e umanitario. Spesso la pesantezza nel
servire, nelle comunità e nelle loro guide, nasce dalla logica
del “si è sempre fatto così” (cf. Evangelii gaudium 33),
dall’affastellarsi di cose da fare, dalle burocrazie
ecclesiastiche e civili incombenti, trascurando
inevitabilmente la centralità dell’ascolto e delle relazioni. 
Icona evangelica che fa da sfondo e da motore all’avvio dei
cantieri è il brano evangelico di Luca, l’incontro di Gesù
con Marta e Maria, nella casa di Betania (Lc 10,38-42):
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna,
di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si
fece avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi
aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e
ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno.
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc
10,38-42) 
Parole come: cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità,
servizio, casa, relazioni, accompagnamento, prossimità,
condivisione sono risuonate continuamente nei gruppi
sinodali e hanno disegnato così il sogno di una Chiesa
come “casa di Betania” aperta a tutti. Tre le domande di
fondo che ogni cantiere porta con sè e che diventano per
ognuno di noi impellente necessità spirituale a cui dare
risposta non solo teologica, ma sopratutto cristiana di vita. 
1) come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di
ascolto reale della strada e del villaggio? 
2) come possiamo “camminare insieme” nella
corresponsabilità? 
3) come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la
radice spirituale (“la parte migliore”) del nostro servizio? 
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Natale: vivere l’intimità di Dio! 
diac. Dario Cutale

Non è assolutamente possibile per noi cristiani parlare
del Natale, da duemila anni a questa parte il Natale dei
cristiani non va raccontato, il Natale per noi cristiani va
vissuto; vivere il Natale significa entrare profondamente
nell’intimità di Giuseppe e Maria, o meglio ancora,
vivere l’intimità di Dio che si è servito delle sue creature
amate, Maria e Giuseppe, per rendere dono o meglio
farsi dono nella storia e per la storia. Ed è proprio per
questo che esso diventa non solo un avvenimento da
ricordare ma qualcosa di più profondo, il Natale diventa
la possibilità rinnovata di vivere nel profondo questa
intimità, un’intimità quella di Dio che entra nelle case
di ciascuno di noi grazie ad una profonda e intima
intuizione di quel santo speciale di nome Francesco che
con la sua fede profonda ha sentito la necessità di
“toccare con i suoi occhi” quanto accaduto in quella
grotta duemila anni fa. Le Fonti Francescane
raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio:
“Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un
uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di
aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare
il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la
mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu
adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il
bue e l’asinello». [1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele
amico andò subito ad approntare sul luogo designato
tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25
dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e
arrivarono anche uomini e donne dai casolari della
zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella
santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il
fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa manifestò una
gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla
scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia,
celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame
tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In
quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il
presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.
[2] È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno
alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza
tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi
del mistero. Il primo biografo di San Francesco,
Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla
scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di
una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere
nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe
del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno
di ineffabile gioia». San Francesco, con la semplicità di
quel segno, realizzò una grande opera di
evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel
cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come
una genuina forma per riproporre la bellezza della
nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso
dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita
questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per
l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi
avvolgere nel silenzio. “Vedere con gli occhi del corpo”:
in questo particolare è espresso tutto il rapporto
profondo, intimo, carnale e spirituale che Francesco ha
con Gesù e con i misteri della sua vita. 

Essi non sono per lui concetti o astrazioni, non sono
semplici “misteri”, sono realtà vive e concrete. Francesco
ha ridato “carne e sangue” ai misteri del cristianesimo
spesso “disincarnati” e ridotti a puri concetti e dogmi
nelle scuole teologiche e nei libri. Per Francesco il Natale
era l’occasione necessaria per far esplodere tutta la
capacità di gioia che c’era nel suo cuore. Non per caso a
Natale, il Poverello faceva letteralmente pazzie: “Voleva –
scrive il suo primo biografo – che in questo giorno i
poveri ed i mendicanti fossero saziati dai ricchi, e che i
buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e di fieno
più abbondante del solito. Se potrò parlare all’imperatore
– diceva – lo supplicherò di emanare un editto generale,
per cui tutti quelli che ne hanno possibilità, debbano
spargere per le vie frumento e granaglie, affinché in un
giorno di tanta solennità gli uccellini e particolarmente le
sorelle allodole ne abbiano in abbondanza” (Celano, Vita
Seconda, 151). Diventava come uno di quei bambini che
stanno con gli occhi pieni di stupore davanti al presepio.
Durante la funzione natalizia a Greccio, racconta il
biografo, quando pronunciava il nome ‘Betlemme’ si
riempiva la bocca di voce e ancor più di tenero affetto,
producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta
che diceva ‘Bambino di Betlemme’ o ‘Gesú’, passava la
lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la
dolcezza di quelle parole”. Per Francesco rappresentare
l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità
e gioia, è come un Vangelo vivo, che trabocca e profuma
di cristianità. Nelle nostre case, attorno ai nostri presepi,
contemplando la scena del Natale, siamo invitati a
metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di
Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. Ed
ecco che quella grotta di duemila anni fa, cosi come oggi
le nostre “grotte”, con quello spirito, lo stesso che ha
portato San Francesco a vedere con gli occhi del corpo
quel Dio fatto carne in mezzo a noi, diventa luogo ed
emblema di sinodalità, spazio dove come allora si
riuniscono gli ultimi, gli esclusi, ma anche gli angeli e i
re, il luogo dove si unisce la terra e il cielo, l’amore e
l’umanità, il senso della vita e la speranza.
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La “Vita della Santa Vergine Maria” di Anna Katharina Emmerick
Mariella Ainis

Mi piace seguire quotidianamente su You-Tube le omelie
e i commenti sulla Parola del giorno e sul Vangelo che,
devo dire, imperversano numerosissimi sul web. Ed è così
che, qualche settimana fa, ascoltando la riflessione di un
sacerdote, che seguo giornalmente, questi consigliava la
lettura di un libro scritto da un poeta romantico, Clemens
Brentano (1778-1842), sulle rivelazioni fatte ad una
mistica tedesca: Anna Katharina Emmerick (1774-1842).
La Emmerick, monaca cristiana, è venerata come beata
dalla chiesa cattolica grazie alle doti di veggente e di altri
doni soprannaturali come stigmate, levitazione,
bilocazione, divinazione ed estasi. Tra i vari testi raccolti
dal Brentano, su racconto della mistica, c'è ne uno
intitolato "La dolorosa passione di nostro Signore Gesù
Cristo", che sembra abbia ispirato Mel Gibson nel famoso
film "The Passion". Ma il libro in questione che
consigliava di leggere il mio "amico" sacerdote è un altro:
"Vita della Santa Vergine Maria". 
Io l'ho letto e devo dire che l'ho trovato particolarmente
appropriato pensando all'imminente periodo liturgico che
tra un po' la santa madre chiesa ci invita a vivere. La
Emmerick racconta, con dovizia di particolari la storia
della venuta di Gesù a cominciare dai progenitori della
Vergine appartenenti al gruppo religioso degli esseni che 

speravano intensamente nella nascita del Messia. 
Narra nei particolari la vita di Gioacchino ed Anna, come
divennero i prescelti genitori di Maria e come Maria, fin
da piccolissima, fu educata, anche se in maniera
inconsapevole, alla grande e benedetta missione che Dio
le avrebbe affidato. 
Sembra quasi di potersi immergere tra le righe della
lettura e quasi vedere e toccare i luoghi e i personaggi di
cui si parla. La narrazione del matrimonio di Maria e
Giuseppe, la nascita del bambino Gesù, le avversità vissute
dalla sacra famiglia e le peripezie nel difendere la vita del
figlio Dio! 
La persecuzione di Erode, la fuga in Egitto e poi il ritorno
a Nazareth. Ma anche l'adorazione dei re magi e dei
pastori, tutto raccontato con grande precisione nei
particolari e grande partecipazione emotiva della
Emmerick. Il libro si conclude con la morte di Maria e la
sua assunzione al cielo. Cos'altro posso dirvi... io sono
contenta di averlo letto, mi sono commossa ed
emozionata! 
Penso che leggere libri come questo, che tra l'altro è uno
dei pochi che ha l'imprimatur della chiesa cattolica, ci
aiutino a vivere il Natale con maggiore consapevolezza! 
In ogni caso auguro a tutti un buon cammino di avvento! 


