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La vera storia del Natale
Alla scoperta di ciò che Dio ha fatto per entrare nella nostra vitaAlla scoperta di ciò che Dio ha fatto per entrare nella nostra vita

“Dov’è Dio? Non si vede e “Dov’è Dio? Non si vede e 
non si sente. Supponiamo non si sente. Supponiamo 
pure che ci sia: cosa c’entra pure che ci sia: cosa c’entra 
con la mia vita?”con la mia vita?”.

Questo è il muro di separa-
zione tra noi e Dio che il 
Natale di Gesù è venuto ad 
abbattere. Come? La novena 
di Natale proverà a raccon-
tarcelo. A partire dai “Van-
geli dell’infanzia”, i primi 
capitoli dei vangeli di 
Matteo e di Luca: lì è custo-
dita la vera storia del Natale, 
la “trovata” geniale di Dio 
che gli ha permesso di 
abitare in mezzo a noi. 
 Tutto è cominciato per 
iniziativa divina, ma che ha 
noi di mira e vuole avvol-
gerci tutti quanti. Si tratta di 
uno scambio: dopo aver 
portato Dio fino a noi, deve 
portare noi fino a Lui. 
L’iniziativa è orientata su 
Cristo, il Figlio di Dio, dalla 
sua incarnazione fino alla 
croce e alla Resurrezione. È 
“il Mistero” che celebriamo 
nella liturgia, anzitutto 
nell’Eucarestia, dove il 
Signore non è posto soltanto 
davanti a noi, ma è “il Cristo 
in voi...” (Colossesi 1,27).
 Gesù è venuto a compiere 
le Scritture, è la Parola che 
Dio voleva dirci attraverso le 
parole preparatorie dei 
profeti. Significa che il 
Signore è la chiave della 

storia umana e della storia 
di ogni persona. In quanto 
Risorto ci ha donato lo Spiri-
to Santo affinché si realizzi 
che “Dio sia tutto in tutti”.
 Dunque Cristo vive in noi; e 
cosa può fare? Può renderci 
partecipi della realtà della 
sua vita più forte della 
morte, “restaurare” la storia 
dell’umanità smembrata dal 
peccato animandone la  
riconciliazione, rinnovare il 
mondo sottraendolo alla 
schiavitù delle potenze 
nemiche di Dio che con Lui 
hanno perso.

“Ma Gesù è vissuto molto “Ma Gesù è vissuto molto 
tempo fa e in un mondo tempo fa e in un mondo 
profondamente diverso dal profondamente diverso dal 
nostro: quello che ha fatto nostro: quello che ha fatto 
come può aver a che fare come può aver a che fare 
con noi oggi?”con noi oggi?”.

La vera storia del suo Natale 
potrebbe aiutarci a capire. 
Perché è una storia lontana 
nel tempo ma non nelle 
vicende umane delle perso-
ne coinvolte. Sí ci sono degli 
aspetti della vita delle donne 
e degli uomini che non cam-
biano nel tempo, che pur 
condizionati dagli usi e 
costumi delle diverse cultu-
re conservano un nocciolo 
irriducibile e universale che 
costituisce lo spessore 
umano anche della nostra 
vita qui e adesso. Sono la 

fede e l’incredulità, l’attesa 
di un figlio e il non poterne 
avere, la giovinezza e la 
vecchiaia, l’umiltà e la 
presunzione, il coraggio e la 
paura, l’amore sincero e il 
sospetto, il servizio e 
l’indifferenza, la verità e il 
pregiudizio, l’accoglienza e 
l’ostilità, la preghiera e 
l’aridità... Sono persone che 
vivono esperienze come 
queste le protagoniste della 
storia del Natale.  Ed è solo 
condividendo e assumendo 
la nostra esistenza con tutto 
questo spessore umano che 
il Figlio di Dio diventerà 
capace di trasformare la vita 
delle persone. Da allora è 
sufficiente credergli insie-
me con quelli che già credo-
no in Lui per constatare che 
Egli non vive lontano da noi.

   Buon Natale
   e Buon Anno nuovo a tutti!

    don Paolodon Paolo

P.S. Ringrazio tutti coloro che 
in vario modo anche 
quest’anno hanno voluto 
sostenere economicamente la 
parrocchia, da chi ha fatto 
un’offerta occasionale a  chi 
ogni domenica non fa manca-
re il proprio contributo  fino a 
quelle famiglie che hanno 
“adottato” la loro parrocchia 
con una quota che versano 
mensilmente. Grazie di cuore!

ore 18,30 in chiesa
Lunedì 17

L’annunciazione della nascita
di Giovanni Battista

Gruppo sportivo

Martedì 18
L’annunciazione dell’angelo a Maria

2ª media e 2ª elementare

Mercoledì 19
Il sogno di San Giuseppe

3ª elementare e 1ª media

Giovedì 20
Il cantico di Maria

4ª e 5ª elementare

Venerdì 21
La nascita di Giovanni Battista

Animatori, 3ª media e Giovanissimi

ore 18 30 in chiesa
Novena di Natale

Per aiutare la Parrocchia
• Offerte liberali direttamente in parrocchia

• Adotta la tua Parrocchia
   con un’offerta liberale fissa al mese

• Bonifico bancario c/o banca Cariparma – Crédit 
Agricole  IBAN  IT23X0623001131000046310283
intestato a: Parrocchia San Benedetto Abate

S. Messe
di Natale

VIGILIAVIGILIA:
ore 18,30 - 21 - 24ore 18,30 - 21 - 24

NATALENATALE:
orario come la domenicaorario come la domenica



Sabato 10 e domenica 11 novembre 
un gran numero di famiglie della 
nostra comunità, malgrado le 
previsioni del tempo non favorevoli, 
ha accettato l’invito a trascorrere un 
week-end “alternativo” all’insegna 
dell’amicizia e della conoscenza 
reciproca.

Una gita “fuori porta” che si è rivelata 
ricca ed interessante per la varietà di 
proposte e iniziative: dai menhir e 
dolmen di Briaglia agli splendidi 
affreschi della cappella di San Fioren-
zo a Bastia Mondovì, al Santuario 
Mariano di Vicoforte intitolato alla 
natività di Maria “Regina Montis 
Regalis” dove abbiamo ammirato la 
più grande cupola ellittica mai realiz-
zata al mondo, progettata nella prima 
metà del Settecento dall’architetto 
Francesco Gallo (le tre cupole più 
grandi in Italia sono tutte a forma 
circolare e non ellissoidale).

Il Sindaco di Briaglia, piccolo comune 
di appena 319 abitanti a pochi 
chilometri da Mondovì, ci ha dato il 
benvenuto e ospitati nella cappella di 
una confraternita perché il tempo 
inclemente ci ha impedito la visita 
all’aperto delle “grandi pietre” scoper-
te nel 1971 dall’archeologo Fanigro 
d’Aquino. La prof. Franca Borgogno ha 
illustrato i reperti risalenti al II e III 
millennio a.C., pietre a cui la religione 
animista attribuiva poteri magici. 
Alcuni coraggiosi, sfidando pioggia e 
nebbia, si sono poi recati al parco 
archeologico accompagnati dalla 
stessa relatrice.

Trasferimento quindi a Vicoforte di 
Mondovì nell’albergo ricavato 
nell’antico monastero cistercense 
annesso al Santuario il cui stile 
architettonico monastico visibile nei 

corridoi affrescati, nelle scalinate in 
pietra, nei soffitti in mattone è 
rimasto inalterato. Dopo un’ottima 
cena all’insegna della convivialità ed 
allegria si è assistito alla proiezione 
del film “Il concerto” di Radu Mihaile-
anu, film che racconta la condizione 
esistenziale degli ebrei che vissero per 
quarant’anni nel totalitarismo. Un 
misto di ironia e pathos, film pungen-
te e amaro, ma nella sua leggerezza 
divertente, sul potere, in bilico tra 
memoria del passato e cruda realtà 
del presente: l’impostura a fin di bene 
contro la grandezza del male e, ancora 
una volta, è la musica ad accordare gli 
uomini.

Al risveglio, la domenica mattina, ci 
attendeva una giornata assolata e uno 
spettacolo mozzafiato. La campagna 
monregalese rivestita di una livrea di 
caldi colori cangianti: dal giallo 
all’arancione, dal ruggine al vivo 
fuoco. Il cielo azzurro e il bianco della 
neve dell’arco alpino promettevano un 
nuovo giorno pieno di piacevoli novità 
come è stata la visita alla Chiesa di 
San Fiorenzo a Bastia Mondovì. 
Seguendo le antiche vie del sale che 
dal mare portavano alla pianura, 
abbiamo percorso crinali panoramici 
toccando vecchie cascine, torri e pozzi 
per arrivare alla cappella di San 
Fiorenzo ricca di insospettabili 
affreschi gotici di raffinata eleganza. 
La sua semplice struttura racchiude 
all’interno un ciclo di affreschi così 
straordinario e imponente da lasciare 
stupefatto il visitatore. Sono ben 326 
mq di decorazioni ricche di misticismo 
e di profonda religiosità, una vera e 
propria “biblia pauperum”.

Le varie storie – la vita di san Fiorenzo, 
la vita della Vergine, l’infanzia di 
Gesù, le storie della Passione e dei 

Santi più conosciuti nel Quattrocento 
– ci sono state illustrate con grande 
competenza da un socio della Fidapa. 
Il grande affresco del Giudizio Univer-
sale, con le Opere di Misericordia e la 
Cavalcata dei Vizi, ha attirato 
l’attenzione e la curiosità di tutti. È 
una vera catechesi per istruire, amma-
estrare e confortare non solo la gente 
semplice della comunità rurale di 
allora, ma anche l’incantato visitatore 
di oggi, come lo siamo stati noi.

Ricchi di questa esperienza abbiamo 
partecipato all’Eucaristia con gli amici 
arrivati nella mattinata da Torino in 
comunione con tutta la nostra comu-
nità. Quindi un “ottimo e abbondante” 
pranzo al ristorante o al sacco, visita 
al Santuario accompagnati dal Retto-
re, laboratori vari manuali e biblici 
molto apprezzati e “dulcis in fundo” 
torta con candeline per festeggiare  
gli undici anni di d. Paolo con noi.

È stata una bella esperienza vissuta in 
letizia e amicizia e speriamo che 
questo nostro entusiasmo sia conta-
gioso in modo che alla prossima 
iniziativa la partecipazione sia ancora 
più numerosa perché: “Insieme è 
bello, perché non vieni anche tu?”.
 
                    

Cari amici, 
  festeggiamo il 10° anniversa10° anniversa-
riorio dell’ impegno missionario 
della nostra comunità parroc-
chiale a sostegno dei bambini 
della Scuola cattolica Santa 
Maria nel villaggio centrafrica-
no di Kouki. 
 Ci ritroviamo a riflettere sui 
percorsi sviluppati e conferma-
re la continuità di questa 
impresa iniziata nell’agosto 
2002 in occasione della presen-
za presso la nostra parrocchia 
del sacerdote centrafricano don 
Laurent Ningaton. 
   Innanzitutto, vi segnalo un 
importante avvenimento: la 
nomina del nuovo Vescovo 
della diocesi di Bossangoa,  
Mons Nestor Nongo-Azagbia, 
centrafricano, dalla profonda 
formazione e facente parte 
della Congregazione della 
Società Missioni Africane.
   “Il Papa dà fiducia alla giovaIl Papa dà fiducia alla giova-
ne e fragile Chiesa africanane e fragile Chiesa africana” 
con queste parole domenica 22 
luglio 2012 ha avuto inizio la 
celebrazione, durata quasi 
cinque ore, sul sagrato della 
cattedrale di Bangui (capitale 
del Paese) dell’ordinazione 
vescovile di quattro giovani 
sacerdoti “Un giorno di grazia e Un giorno di grazia e 
di benedizione per la Chiesa di benedizione per la Chiesa 
centrafricanacentrafricana”.
   Il rito è stato presieduto dal 
Card. Fernando Filoni, presi-
dente della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei Popoli, 
con lui il nunzio apostolico 
Mons. Jude Thaddée Okolo, 
altri venti vescovi del Centrafri-
ca e dei Paesi confinanti e circa 
200 sacerdoti.
   Don Hippolyte Yangara ha 
affiancato il nuovo Vescovo sin 
dall’ingresso nella diocesi di 
Bossangoa, avvenuta nel mese 
di settembre e nella prepara-
zione del nuovo Piano Pastorale 
apportandone la giusta cono-
scenza della situazione genera-
le e formativa delle scuole e del  
seminario locale, dove negli 
ultimi anni ha curato la prepa-
razione di giovani studenti .
   Con la conclusione dell’anno 
scolastico 2012-13 avremo 
maggiori informazioni sugli 
orientamenti  della scuola 
Santa Maria di Kouki, alla luce 
di una realtà che vede ancora 
molti ragazzi, in età scolare, 

impegnati nelle attività agrico-
le locali per necessità familiari.
  A causa delle limitate risorse 
economiche, dal 2010 la 
direzione scolastica ha deciso 
di sospendere i corsi successivi 
alle classi elementari e i giova-
ni che intendono proseguire gli 
studi devono recarsi  presso 
una scuola nella cittadina di 
Bocaranga, a circa 15 km dal 
villaggio di Kouki. 
   Come l’anno scolastico prece-
dente, gli alunni della scuola 
Santa Maria  sono circa 450 
seguiti da 3 maestre della 
scuola materna e 6 docenti 
della scuola elementare.  
   I punti di riferimento annuali 
per la raccolta di fondi a favore 
della scuola Santa Maria hanno 
consentito anche quest’anno di 
raggiungere obiettivi significa-
tivi. Sono stati raccolti: 1.635 € 
con la Quaresima di Fraternità, 
in aprile - 3.035 € con il Banco 
di Solidarietà, a fine anno - 
1.295 € con le offerte libere per 
il finanziamento di un anno 
scolastico di un bambino 
orfano o con difficoltà familiari.
   A novembre  sono stati spedi-
ti, con la consueta collaborazio-
ne dei Padri Cappuccini di 
Genova (container via mare),   
339 kg di materiali utili (vestiti, 
quaderni, cancelleria varia, 
materiale per dispensario – 
infermeria) con un costo 
complessivo di circa 530 €.
   Don Hippolyte Yangara ricor-
da con piacere l’incontro con la 
nostra comunità avvenuto nel 
2011 e nell’ultima corrispon-
denza invia i suoi più sentiti 
auguri di Buon Natale!

  Felice  Felice

Orario Sante Messe

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.

Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.

Giorniiorni ferialieriali      orore 18,3,30

Sabato   oreo   ore 1818,30

Domenenicaica      orere 9 – 10,30,30 – 12 - 1818,30

INSIEME è BELLO!
La prossima volta aspettiamo anche te!

FOTO CRESIME

Sabato 27 ottobre abbiamo accolto il nostro Vescovo mons. Nosiglia 
in occasione della celebrazione della S. Cresima dei ragazzi di III 
media. Un augurio di intensa vita cristiana a questi 28 ragazzi che 
con la forza dello Spirito Santo hanno iniziato l'Anno della Fede. 
Sono passati quasi tredici anni dall'ultima volta che l'Arcivescovo di 
Torino è venuto a dare le Cresime nella nostra parrocchia (l'ultima 
volta fu il 19 Dicembre 1999 con mons. Poletto).

FOTO Terra Santa

Giovedì 17 gennaio ore 21Giovedì 17 gennaio ore 21
salone parrocchiale

serata di IMMAGINI e
TESTIMONIANZE del

pellegrinaggio parrocchiale 
in Israele tenutosi

nel mese di ottobre.

Confessioni
natalizie
Durante la NovenaDurante la Novena

a partire da martedì 18/12a partire da martedì 18/12
MATTINO ore 9-12MATTINO ore 9-12

POMERIGGIO ore 15,30-17 POMERIGGIO ore 15,30-17 
escluso domenica 23/12escluso domenica 23/12

Esercizi Spirituali
• Animatori:
4-6 gennaio 2013 a Sestriere
oppure (a scelta) 16-17 febbraio al Seminario minore.

• Adulti e Giovani Sposi:
26-27 gennaio 2013 a Druento.

2002 – 2012: dieci anni di
sostegno ai bambini della Scuola 
materna ed elementare Santa 
Maria nel villaggio di Kouki
Repubblica Centrafricana

Cresimati dal Vescovo!

Pellegrinaggio
Terra Santa
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Graziella e DanielaGraziella e Daniela

Mons. Nestor Nongo-AzagbiaMons. Nestor Nongo-Azagbia


