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Quanto sto per scrivere l’ho velocemente 
commentato in un’omelia natalizia. Mi piace 
sottoporlo anche all’attenzione di quei pochi che 
lo leggeranno su questo bollettino e ad altri che 
non l’hanno sentito in chiesa.

Dal Concilio in qua e soprattutto dal passaggio 
all’uso della lingua italiana invece della latina, le 
prima due letture della messa, precedentemente 
riservate a ministri ordinati, possono essere 
proclamate dai fedeli.

La cosa è ormai diventata abituale, anche se, 
in realtà, i fedeli che si propongono per questo 
servizio sono in numero limitatissimo.

Pure riservata ai fedeli è, appunto, la preghiera 
dei fedeli. Lo dice il termine stesso. Non solo è 
letta, ma idealmente dovrebbe essere da essi stessi 
preparata.

Comunque in una parrocchia, proprio in 
occasione  del Natale, una persona volenterosa, 
forse messa in ansia da una più numerosa 
partecipazione, prende il posto all’ambone e 
incomincia a snocciolare le intenzioni di preghiera.

I termini che entrano in gioco nel testo sono 
naturalmente quelli che si riferiscono al mistero 
che  viene ricordato nel Natale.

Così si trova a dover leggere queste parole: 
“Nel mistero del Verbo incarnato...”. Queste erano 
le parole che doveva pronunciare, ma chissà cosa 
la distrae e la devia. Al posto dell’aggettivo ‘incar-
nato’ spedisce attraverso i microfoni in ogni dove 
della chiesa l’aggettivo ‘ incalmato’.

Quanti se ne sono accorti? Noi cattolici non 
siamo generalmente così bravi come i fratelli 
protestanti, pentecostali che curano assai più di 
noi la dimensione biblica della liturgia. Loro se 
ne sarebbero sicuramente accorti e avrebbero, 
rispettosamente, fatto una risatina.

Come non sarebbe sfuggito un altro errore che 
questa volta colpisce in pieno un specifica preroga-
tiva di Gesù. Lui non solo, ma questo  lo sappiamo 
bene, per noi si è  incarnato, ma in virtù dell’incar-
nazione è diventato nostro salvatore.

Ma nel punto in cui c’era scritto Cristo salva-
tore quella persona legge: “Cristo saldatore”. 

Nel primo caso, dalla grotta dell’incarnazione è 
andato a parare in aperta campagna dove si fanno 

Il Natale negli errori di lettura
gli innesti. Nel secondo, dalla grotta di Betlemme 
si insinua  quatto, quatto in un’officina.

Ciononostante nell’uno e nell’altro caso va 
riconosciuto che quel lettore, malgrado la mer-
aviglia che possa aver suscitato, non si è poi molto 
allontanato dal mistero che celebriamo nella festa 
del Natale.

Semplicemente esso è stato espresso, sia pur in-
volontariamente, con altre parole.

In fondo il mistero di un Dio che si fa uomo, 
non facciamo fatica ad immaginarlo, descriverlo, 
paragonalo ad un innesto.

Dio nell’uomo? L’uomo in Dio? Rinunciamo 
ad andare per il sottile. Ormai chi li separa?

Così il secondo errore ci aiuta a pensare a qual-
cosa di spezzato che viene nuovamente rinsaldato.

Effettivamente il peccato aveva e tutt’ora spez-
za, separa, allontana Dio e l’uomo.

Gesù è venuto a riunire, saldare, rimettere in-
sieme.

Questo accadrà, ovviamente, in coloro che in 
questi giorni si apriranno alla grazia. 

Aiutandoli a riconoscere la loro lontananza da 
Dio potrà suggerire loro il desiderio di riprendere 
la strada del ritorno.

                                      Don Pierpaolo

Ecco

quel Bambino che,

secondo quel lettore,

è diventato, da grande, 

esperto in innesti

ed in saldature!

Il Parroco, nel porgere l’augurio natalizio, informa che è 
disponibile per incontri in famiglia sia per visite ad amma-
lati, sia per la benedizione delle case sia per colloqui con 
chi volesse sapere di più  riguardo la sua fede cristiana.

Tel. 3479431186 - s.annaemartino@alice.it
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Collaborazioni pastorali
Non sono molti i parrocchiani  aggiornati sulla vita 

della Chiesa locale, del suo navigare in questo mondo 
che le persone, attente ai tempi nei quali vivono, 
vedono velocemente cambiare pelle.

Al mio arrivo  diciannove anni fa (!), tanto per rife-
rirci ad un punto di partenza, il direttore del Consiglio 
pastorale mi aveva descritto la parrocchia come una 
realtà, tra le altre, caratterizzata da una significativa 
presenza di meridionali. Si trattava ovviamente di 
italiani. Ora ci troviamo a vivere in una comunità con 
la presenza in essa (e nei limiti del possibile, in comu-
nione con essa) di trecentocinquanta persone: africane 
di varia provenienza, albanesi, serbe, ucraine, rumene, 
senza  dimenticare le diverse religioni da esse profes-
sate.

Potremmo a questo punto ripetere l’iniziativa di s. 
Giovanni Paolo II, quella in cui i rappresentanti delle 
religioni del mondo hanno simultaneamente elevato 
preghiera alla divinità in cui credono.

Fatta questa premessa, veniamo all’ar-
gomento del titolo che a sua volta  invita 
a parlare di cambiamento. Esso si riferisce 
alla vita interna della Chiesa che è alle 
prese, fra l’altro, con uno sfoltimento dei 
suoi quadri  ‘dirigenziali’.

Forse per questo mi è venuta voglia di  
commentare questo articolo con la foto di 
un albero che sovrasta via Verona saggia-
mente ma seriamente potato.

Ho avuto occasione di domandare ad 
un giardiniere che fa questo lavoro infor-
mazioni sul motivo di questa così severa 
potatura. 

È utile all’albero, mi ha risposto se 
vogliamo che esso viva a lungo e, pertanto, 

non si ammali. Addirittura la potatura produce un 
effetto di stimolo alla crescita.

Speriamo accada la stessa cosa alla Chiesa. Si 
trova impoverita da una serie di quadri operativi: 
crisi di presenze in chiesa, crisi di vocazioni sacer-
dotali, difficoltà di reperire catechisti e volontari in 
genere.

Chissà se, nel prendere atto di queste cose e nel 
subirne le conseguenze, le comunità non si sentano 
stimolate dal loro essere passivamente cristiane, a 
ridare importanza ai contenuti dimenticati e sbiaditi 
della fede cristiana, a farsi testimoni prima e promo-
tori poi della loro trasmissione a partire dalle fami-
glie?

Comunque lo scorso primo settembre, silenziosa-
mente, ha preso il via una nuova articolazione delle 
realtà parrocchiali.

Le singole parrocchie sono rimaste giuridicamente 
tali  ma invitate a collaborare come se fossero tra loro 

una grazie all’intesa reciproca.
Il principio è positivo, la sua attuazione 

la dovremo inventare e successivamente 
accettare.

Ora un po’ meno, ma con il tempo, dimi-
nuendo la presenza di sacerdoti, i cristiani, 
a causa di ciò, saranno invitati a coltivare 
la loro fede non più solo nella loro parroc-
chia di residenza, ma anche nelle altre dell’ 
unità di cui fanno parte.

La zona pastorale  in cui cercheremo di 
realizzare questo programma comprende 
la parrocchia di s. Anna, quella di s. 
Martino, quella del Cristo e quella di s. 
Pio X che, delle altre, è la parrocchia 
coordinatrice.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
LUNEDÌ 24 DICEMBRE

ore 15.00 - 18.00 Confessioni a Cussignacco.
Saranno disponibili il giovane vicario parrocchiale 
della Collaborazione pastorale don Pietro ed il parroco
ore 22.30 a Paparotti s. Messa della Natività
ore 24.00 a Cussignacco s. Messa della Natività

MARTEDÌ 25 DICEMBRE
SOLENNITÀ DEL NATALE

ore   8.00 s. Messa a Cussignacco
ore   9.00 s. Messa a Paparotti
ore 10.30 s. Messa a Cussignacco

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
ore   9.00 s. Messa a Paparotti
ore 10.30 s. Messa a Cussignacco

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
ore 19.00 s. Messa a Paparotti e canto del Te Deum

 MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
ore   9.00 s. Messa a Paparotti 
ore 10.30 s. Messa a Cussignacco

DOMENICA 6 GENNAIO
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

ore   9.00 s. Messa e benedizione dell’acqua a
Paparotti
ore 10.30 s. Messa a Cussignacco, benedizione dei 
bambini e saluto al presepe

Come consuetudine si invitano i parrocchiani 
che frequenteranno le messe della vigilia e 
di Natale a lasciare un’offerta nella cassetta 
collocata in fondo alla chiesa per le missioni 
in Brasile dove ha lavorato don Beppino.
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Quest’anno s. Anna
è stata una festa di riconoscenza

Perchè sarebbe una bella sorpresa?
Perchè quando si avviano le iscrizioni aleggia una 

certa perplessità sul loro successo. Ora lo spiego.
Un gruppo di animatori pronti a stare due settimane 

con i bambini c’è.
Accanto a loro c’è un equipe di adulti che mette a 

disposizione il suo tempo, la sua ingegnosità e fantasia 
nel programmare attività in grado di  intrattenerli ed 
insieme trasmettere un po’ di manualità. Assistiamo, 
infatti, ad un piccolo paradosso: una generazione digi-
tale priva di capacità manuale a partire, addirittura, 
dalla calligrafia.

Ma passano i giorni, si avvicina la scadenza delle 
iscrizioni. Si incomincia a contare gli iscritti.

Ecco, quello è il momento da cui prendono consi-
stenza iniziano i timori.

Ma, appunto, ad esso almeno finora segue la sorpresa. 
Quest’anno poi è stata ancor più sorprendente 

avendo il centro estivo raggiunto un numero record di 
iscritti intorno alla sessantina.

Tanto per stare in tema di incertezza, il pensiero va 
già al prossimo. Dispiacerebbe, infatti, interrompere 
questa serie che è arrivata alla 23 ͣ   edizione. 

Ma sopportiamo ben volentieri l’ansia dell’attesa. Ci 
fa maggiormente godere la gioia del successo.

Il centro estivo, almeno al sottoscritto, fa rivivere 
l’esperienza delle parrocchie di un tempo, quando erano 
la sede naturale se non di tutti i ragazzi di molti di loro.

Essi non avevano, in realtà, molte alternative per il 
loro svago e le famiglie che desideravano si svolgesse in 
un contesto educativo o perlomeno vigilato, preferivano i 
cortili parrocchiali dove, ma questa è cosa di tanti anni fa, 
c’era la presenza di un giovane sacerdote tutto per loro.

Non credo sia possibile ritornare a quei tempi pur 
avendo le parrocchie ancora spazi di accoglienza.

Questi non si possono consegnare ai ragazzi se non 
sono in qualche modo vigilati da persone che amano, 
comprendono i ragazzi stessi che li frequentano.

Concluderei con un detto friulano anche se non 
molti parlano il friulano: “Alc al’è alc. Nuje al’è nuje”. 
Tradotto liberamente: “Il poco è sempre meglio del 
niente”. 

C’è un proverbio latino che nobilita il servizio, 
anche il più umile, fatto con fede e per promuovere 
la fede: “Servire a Dio, è come regnare”: Traduco 
con libertà: “Il servizio a Dio possiede una  nobiltà 
regale”.

Per capire, facciamo degli esempi? 
Fare i camerieri in un’ osteria, in un albergo a tre, 

quattro, cinque stelle, essere camerieri al Quirinale 
nei pranzi di Stato, o presso la regina Elisabetta...

In ogni situazione sempre camerieri si resta ed è 
fuori di ogni dubbio che in ognuna di queste il lavoro 
ha la sua nobiltà.

Ma esserlo al Quirinale, può costituire un motivo 
di speciale onore. Vero o no?

E servire Dio, Cristo, attraverso i riti che li cele-
brano? Voi che ne pensate?

Come minimo non è umiliante.
Detto questo, noi nel corso della messa del 26 

luglio abbiamo voluto ringraziare Imelda e Emilia 
per il servizio che hanno prestato.

Non l’hanno lasciato del tutto come i parrocchiani 
frequentanti possono constatare. Restano disponibili, 
ma senza impegno.

La storia della Chiesa fin dall’inizio registra la 
nascita di servizi al suo interno. Addirittura il Vangelo 
lascia intendere che alcune donne (anche della corte 
di Erode) provvedevano a  Gesù e agli apostoli.

Sono sorti in seguito i diaconi per i poveri e  le 
vedove. Sono sorti i ‘fossatores’, cioè i costruttori 
delle catacombe, per garantire una dignitosa sepol-
tura ai morti. Inizia un abbozzo di ospedale a favore 
degli infermi ed altri servizi destinati, questi, alla 
formazione spirituale.

Anche questa parrocchia, penso l’ultima nata fra 
le parrocchie di Udine, per quanto riguarda alcuni 
aspetti organizzativi ha avuto il suo periodo d’oro: 
consigli, coro, commissione sociale, servizio litur-
gico, catechisti...

Il periodo che stiamo ora vivendo, certamente 
non brilla come l’oro. Non saprei, in realtà a quale 
metallo paragonarlo. 

Per il momento mi interessa che resti la miniera: e 
la miniera è l’eucarestia. Siete d’accordo?

Di anno in anno una bella
sorpresa: il Centro estivo
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Aggiungi un posto a tavola
Se avete scelto di essere clienti del nuovo super-

mercato ex Marcuzzi avete, insieme, l’occasione di 
offrire, sottraendolo alla vostra spesa, 
qualche genere alimentare per le fami-
glie bisognose del quartiere.

Presso le casse o meglio di fronte, 
addossata al muro, c’è questa scatola 
di cartone, quella, appunto, qui foto-
grafata.

È lì che, passando, potete alleg-
gerire di un chilo di zucchero, di un 
dentifricio, di un litro di latte od altro 
il vostro carrello.

Come ben si sa, in novembre ogni 
anno c’è una giornata che interessa 
tutta l’ Italia detta del “Banco alimen-
tare”.

In quell’occasione tanti supermer-
cati, grazie ai volontari, consentono 
di organizzare una raccolta di generi 
alimentari destinata a rifornire fino 
ad esaurimento le mense delle famiglie meno fortu-
nate.

Noi, nel nostro piccolo, rendiamo possibile 

questa raccolta tutto l’anno grazie alla disponibi-
lità della direzione del supermercato.

Infatti forse pochi conoscono che 
ogni quindici giorni nella parroc-
chia di s. Martino, da parecchi anni, 
funziona un centro Caritas che distri-
buisce gli aiuti forniti dal Banco 
alimentare, da questa nostra piccola 
raccolta, dalle borse-spesa mensili 
portate nella chiesa di s. Martino l’ul-
tima domenica del mese ed anche da 
qualcuno che ha contatti con grossisti 
di frutta i quali destinano attraverso 
di lui al centro delle cassette di frutta 
e verdura quando non sono assorbite 
dal mercato. Senza nemmeno pensarlo 
eseguono il comando di Gesù che 
conclude il segno della moltiplicazione 
dei pani dicendo: “Raccogliete i pezzi 
avanzati perchè nulla vada perduto”.

Io, ma spero anche voi, colgo in 
questo ordine una particolare attualità ed una tirata 
d’orecchi alla nostra società dello spreco e dello 
scarto.

È bella dentro, è bella fuori. Ora, grazie all’o-
maggio di queste foto da parte di un parroc-
chiano, sappiamo che è bella anche dall’alto. 

È così bella che meriterebbe un maggior 
interesse da parte dei parrocchiani che ogni 
domenica sono invitati, come suoi nativi inqui-
lini, ad occupare i suoi spazi disegnati per la 

La più bella architettura del quartiere

preghiera, per l’ascolto e per una esperienza 
di comunità. 

Notate le estremità dello spigolo che formano 
una croce nella foto a destra? Sono usurate per la 
presenza assidua degli uccelli del cielo!

Sarebbe un peccato se noi all’interno non 
lasciassimo i segni della nostra presenza.


