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   Che cosa ci aspettiamo dal mistero del Natale? 

 

 

 

«Com’è grande il pensiero che veramente 

nulla a noi è dovuto. Qualcuno ci ha mai 

promesso qualcosa? E allora perché atten-

diamo?». 

 

Così si esprime C. Pavese ne “Il mestiere 

di vivere”. Nessuna delusione, per grande 

che sia, può estirpare questa innata aspetta-

tiva del compimento. Disumano, addirittu-

ra tragico, sarebbe non attendersi più nulla. 

Così scrive nella poesia “Lo Steddazzu”: 

«Non c'è cosa più amara che l'alba di un 

giorno in cui nulla accadrà. Non c'è cosa 

più amara che l'inutilità. La lentezza 

dell'ora è spietata, per chi non aspetta più 

nulla». 

A queste parole di Pavese fanno eco quelle 

di Peguy: 

«C'è qualcosa di peggio dell'avere un'ani-

ma cattiva e anche di farsi un'anima catti-

va: è avere un'anima bell'e fatta. C'è qual-

cosa di peggio dell'avere un'anima perver-

sa: è avere un'anima di tutti i giorni. 

Dell'anima della vigilia si può fare l'anima 

del giorno: ma a chi non ha vigilia, come 

fargli un'anima del domani? Dell'anima 

del mattino si può fare il mezzogiorno e la 

sera. Ma a questi uomini moderni, che non 

avevano un'anima questa mattina, come 

preparare loro un mezzodì ed una sera?». 

 

Sono terribili e taglienti queste parole ma 

ci permettono di stare davanti al mistero 

del Natale non sonnecchiando o alla ricer-

ca di facili soluzioni ma con l’animo tutto 

proteso a un compimento. 

Se Dio si è fatto uomo ed è venuto ed è 

rimasto in questo mondo vuol dire che 

c’era da fare qualcosa di molto importante, 

qualcosa di assolutamente ineludibile: rida-

re agli uomini il senso del vivere. 

Il mistero del Natale è solo questo. 

Significa allora che c’è un’occupazione da 

recuperare: l’attesa. Senza di essa, anche il 

dono più grande, che è Dio stesso venuto 

nella carne, può risultare inutile. 

Il Parroco 

S. Agostino e il Natale    Dai Discorsi 188 e 196

Il Signore Gesù volle essere uomo per noi. 

Non si pensi che sia stata poca la miseri-

cordia: la Sapienza stessa giace in terra! In 

principio era il Verbo e il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1). O cibo e 

pane degli angeli! Di te si nutrono gli an-

geli, di te si saziano senza stancarsi, di te 

vivono, di te sono come impregnati, di te 

sono beati. Dove ti trovi invece per causa 

mia? In un piccolo alloggio, avvolto in 

panni, adagiato in una mangiatoia. E per 

chi tutto questo? Colui che regola il corso 

delle stelle succhia da un seno di donna: 

nutre gli angeli, parla nel seno del Padre, 

tace nel grembo della madre. Ma parlerà 

quando sarà arrivato in età conveniente, ci 

annunzierà con pienezza la buona novella. 

Per noi soffrirà, per noi morirà, risorgerà 

mostrandoci un saggio del premio che ci 

aspetta, salirà in cielo alla presenza dei 

discepoli, ritornerà dal cielo per il giudizio. 

Colui che era adagiato nella mangiatoia è 

divenuto debole ma non ha perduto la sua 

potenza: assunse ciò che non era ma rimase 

ciò che era. Ecco, abbiamo davanti il Cri-

sto bambino: cresciamo insieme con lui.  

Quali lodi potremo dunque cantare all'amo-

re di Dio, quali grazie potremo rendere? Ci 

ha amato tanto che per noi è nato nel tem-

po lui, per mezzo del quale è stato creato il 

tempo; nel mondo fu più piccolo di età di 

molti suoi servi, lui che è eternamente an-

teriore al mondo stesso; è diventato uomo, 

lui che ha fatto l'uomo; è stato formato da 

una madre che lui ha creato; è stato sorret-

to da mani che lui ha formato; ha succhiato 

da un seno che lui ha riempito; il Verbo 

senza il quale è muta l'umana eloquenza ha 

vagito nella mangiatoia, come bambino 

che non sa ancora parlare. 

Osserva, uomo, che cosa è diventato per te 

Dio: sappi accogliere l'insegnamento di 

tanta umiltà, anche in un maestro che anco-

ra non parla. Tu una volta, nel paradiso 

terrestre, fosti così loquace da imporre il 

nome ad ogni essere vivente (Cf. Gn 2, 19-

20); il tuo Creatore invece per te giaceva 

bambino in una mangiatoia e non chiama-

va per nome neanche sua madre. Tu in un 

vastissimo giardino ricco di alberi da frutta 

ti sei perduto perché non hai voluto obbe-

dire; lui per obbedienza è venuto come 

creatura mortale in un angustissimo riparo, 

perché morendo ritrovasse te che eri morto. 

Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e 

così sei morto (Cf. Gn 3); lui che era Dio 

volle diventare uomo per ritrovare colui 

che era morto. La superbia umana ti ha 

tanto schiacciato che poteva sollevarti sol-

tanto l'umiltà divina. 
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La nostra FAS 

a S. Gimignano 
 

 

 

 

Anche quest’anno (da quando abbiamo 

spostato i nostri Incontri nazionali da Ca-

scia, troppo lontana per noi del Nord) ab-

biamo rinnovato il consueto appuntamento 

annuale con l’infaticabile e splendida regia 

preparatoria delle preziose nostre coordina-

trici Mimma Guelfi (Genova) e Anna Ve-

scovi e consorte Dott. Marco (Pavia) nel 

suggestivo Convento di S. Agostino di San 

Gimignano nei giorni 21-24 Agosto, accol-

ti amorevolmente ed allegramente come al 

solito, dal Priore Padre  Brian. 

Questa volta il nostro Gruppo FAS di Ge-

nova è stato accompagnato dal nostro Assi-

stente Padre Vittorio Sartirana che viva-

mente ringraziamo perchè con pazienza ci 

segue nel nostro cammino comunitario. Il 

tema offerto alla nostra riflessione, in co-

munione con la Chiesa, è stato sulla Fede, 

guidati nelle meditazioni dai nostri cari 

amici ed esperti Padre Giancarlo Ceriotti, 

Padre Vittorino Grossi e Mons. Giovanni 

Scanavino. 

Le nostre giornate, in lieta condivisione di 

vita secondo il carisma agostiniano, sono 

state scandite dalla Liturgia delle Ore, dalle 

Celebrazioni Eucaristiche, dalle riflessioni 

comunitarie, dal dialogo e dall’amicizia 

che, come ricorda anche S. Agostino ”è 

annodata nei nostri cuori dallo Spirito che 

ci è stato donato”. 

Ricordiamo che dal mese di Ottobre sono 

iniziati anche i nostri incontri quindicinali 

(2° e 4° martedì) presso le aule catechisti-

che della parrocchia dove tutti sono invitati 

ed entusiasticamente accolti. 

Antonio Marchini 

testimonianze

I MARTIRI 

DI MOMBASA 
 

 

Abbraccia il Dio amore e abbraccia Dio 

con l’amore. E’ quello stesso amore che 

associa tutti gli Angeli buoni e tutti i servi 

di Dio con il vincolo della Santità e che ci 

unisce scambievolmente insieme, essi e 

noi, unendoci a Lui che sta al di sopra di 

noi. 

(S. Agostino, La Trinità, 8,8,12) 

 

 

Il Kenya è uno stato dell’Africa orientale 

sulle cui coste si sono svolti commerci e 

lotte. Nei secc. VIII-X mercanti arabo-

persiani fondano la Costa degli Zeng (“dei 

Neri”), le città-stato di Lamu, Malindi, 

Mombasa. Durante i secoli successivi il 

commercio arabo brulica nelle città portua-

li che nel sec. XVI cadono in mano ai Por-

toghesi: questi ultimi nel 1505 fondano 

Fort Jesus nell’isola di Mombasa. 

Gli Arabi non accettano supinamente il 

dominio portoghese e nel 1698 Mombasa è 

conquistata dagli Omaniti che assumono la 

protezione della regione. 

Nel contesto delle tensioni tra Arabi, mu-

sulmani e Portoghesi cattolici, succede il 

tragico martirio dei Cristiani a Mombasa, 

nel 1631. Bisogna ricordare che dalla fon-

dazione di Fort Jesus nel 1505 al 1630 la 

religione cattolica si diffonde tra gli africa-

ni, gli arabi, gli asiatici, che vivono sulla 

Costa degli Zeng, popolosa di mercanti, di 

soldati, di avventurieri. Fervido è l’aposto-

lato degli agostiniani portoghesi, presenti 

dal 1597; la loro opera è continua e certosi-

na per suscitare in tutti l’amore di Dio e 

per far vivere la gloria dell’Eterno. 

Nel 1631 regna sul luogo (in nome del re 

del Portogallo) il principe Chingulia, suc-

ceduto al padre, fervente cattolico che ha 

fatto studiare il figlio presso gli agostinia-

ni. Chingulia da tempo ha interiormente 

rinnegato il battesimo e, spinto dai suoi 

parenti verso un regno più forte e potente 

se musulmano, aderisce all’Islam. 

Il 16 agosto 1631 vuol fare vedere ai colo-

nizzatori europei il suo potere: assale la 

fortezza, uccide i soldati della guarnigione, 

mette a ferro e a fuoco la città. I cristiani 

(circa 150) si rifugiano in chiesa mentre i 

tre padri agostiniani presenti a Mombasa 

(Padre Antonio della Natività, padre Anto-

nio della Passione, Padre Domenico della 

Natività) si recano dal re per tentare di 

convincerlo a lasciare liberi i fedeli, di 

nulla colpevoli. Il re chiede che rinneghino 

la fede cattolica e si dichiarino sottomessi 

all’Islam. Soltanto uno, atterrito, è apostata 

della fede: tutti cantano lodi a Dio. Chin-

gulia fa massacrare con le lance e le frecce 

i tre agostiniani e gli uomini rifugiati in 

chiesa, mentre manda le donne ed i bambi-

ni al porto dove è pronta una nave per Paté, 

colonia portoghese, sicuro rifugio. Una 

colonna formata da 39 donne portoghesi, 

da 59 bambini/e , da un numero imprecisa-

to di donne e ragazzi nativi della costa, 

forti nella fede e tranquilli della parola del 

principe, arriva al porto dove vi sono i ma-

rinai ad attendere il gruppo. Sono armati di 

spada, di bastoni, di remi: e fanno una stra-

ge. Tutti vengono uccisi. 

Il martirio di tante donne, bambine, ragazzi 

ci offusca lo spirito solo per un momento, 

Signore, per la tristezza che angoscia il 

nostro essere di terra: ma Tu, subito, ci 

aiuti a vedere la luce del mistero che av-

volge i Santi nel loro cammino verso la 

gloria eterna. 

Gina Traverso 



VITA DELLA PARROCCHIA 
A cura della Redazione 

 

LA GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
 

Seguendo il percorso pastorale diocesano che da quest’an-
no è dedicato alla famiglia, nella mattinata di domenica 17 
novembre si è svolta la prima GIORNATA della FAMI-
GLIA. 
La proposta era rivolta a tutte le famiglie della parrocchia, 
in particolare a quelle che chiedono l’iscrizione al catechi-
smo dei propri figli. 
Hanno partecipato una decina di famiglie ma soprattutto 
ci ha sorpreso l’attenzione e il desiderio di imparare.  
Ci auguriamo che questo inizio buono porti frutto abbon-
dante. 

 
IL PERCORSO SULL’ENCICLICA Lumen Fidei 
 

La Conferenza S. Vincenzo dè Paoli aveva programmato 
per quest’anno un lavoro sull’Enciclica del Papa Lumen 
Fidei. Il Parroco ha accolto con entusiasmo il programma, 
tanto da aprire il lavoro a tutti i fedeli e i gruppi della  
parrocchia. Sono già due le sessioni di lavoro che si sono 
svolte e lunedì 18 novembre si è svolta la terza. L’ultima si 
svolgerà il 2 dicembre prossimo. Il lavoro consiste in una 
breve relazione che il Parroco si è impegnato a fare sui 
capitoli dell’Enciclica, sottolineando in particolare alcune 
tematiche nuove e che richiedono una certa attenzione: Il 
rapporto tra fede e verità, tra fede e ragione e tra fede e 
mondo. Tre aspetti questi che oggi si rivelano deboli, se 
non assenti, nella coscienza e nell’esperienza di noi cristia-
ni. 
Debbo dire che mi ha molto impressionato il modo con 
cui il Parroco ci ha presentato e rimesso davanti questi tre 
aspetti e lo ringrazio perché sicuramente, senza il suo 
aiuto, essi sarebbero passati inosservati. 
Chi desidera conoscere la grande novità di questa encicli-
ca può servirsi di un libretto in cui il nostro Parroco ha 
messo a disposizione di tutti, anche di quelli che non hanno partecipato, il suo lavoro e le sue consi-
derazioni in merito.  

 
LA BUONA STAMPA 
 

Forse tanti si saranno accorti che in fondo alla chiesa sta 
funzionando ormai da un po’ di tempo un portariviste 
dove è possibile trovare, oltre al settimanale IL CITTADI-
NO, copie della lettera pastorale dell’Arcivescovo, dell’En-
ciclica del Papa Lumen Fidei, brevi biografie di santi e 
altre pubblicazioni come il BLOG-PRESS, un foglio di 
collegamento tra i fedeli per discutere, incontrarsi e con-
frontarsi sui problemi e le attese di oggi. 
Non si pensava proprio che riscuotesse così grande inte-
resse. 
Sono già diverse le persone che si avvicinano o scrivono 
via mail complimentandosi per l’iniziativa. 
E’ solo un modo per raggiungere quelle “periferie esistenziali” di cui ci parla Papa Francesco. 

 

CELEBRAZIONI 

NATALIZIE 

22 DICEMBRE 

ore 21  CONCERTO di NATALE 

diretto dal M° P. Grosso 

 

24 DICEMBRE 

ore 23  Veglia  

ore 24  S. Messa 

 

25 DICEMBRE 

Natale del Signore 

 

26 DICEMBRE 

S. Stefano  (non di precetto) 

 

29 DICEMBRE 

Festa della Sacra Famiglia 

 

31 DICEMBRE 

Dopo la S. Messa vespertina canto 

del TE DEUM 

 

1 GENNAIO 

Dopo la S. Messa vespertina canto 

del VENI CREATOR 

 

6 GENNAIO 

Epifania del Signore 

 

 

 

 

 

IL PRESEPIO 
 

E’ visitabile dal 9 dicembre al 31 

gennaio nelle ore di apertura della 

chiesa 

Il giornalino parrocchiale LA VOCE DI SANTA RITA 

continua le sue pubblicazioni. 

Chiunque volesse contribuire e collaborare con articoli, notizie, foto e altro, 

può farlo consegnando il materiale all’ufficio parrocchiale o servendosi di questo 

indirizzo e-mail: parrconsolazione@gmail.com 


