
desiderare la pace, con il loro desiderio, quel desiderio 
che allarga il cuore: tutti uniti, o con la preghiera o con il 

desiderio. Ma tutti, per la pace. Tu, Principe della pace, 
converti ovunque il cuore dei violenti perché depongano 
le armi e si intraprenda la via del dialogo. Tu, Signore della 

vita, proteggi quanti sono perseguitati a causa del tuo no-
me. Dona speranza e conforto ai profughi e ai rifugiati. Fa’ 
che i migranti in cerca di una vita dignitosa trovino acco-
glienza e aiuto. O Bambino di Betlemme, tocca il cuore di 
quanti sono coinvolti nella tratta di esseri umani, affinché 
si rendano conto della gravità di tale delitto contro 
l’umanità. Volgi il tuo sguardo ai tanti bambini che vengo-
no rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati, e a quanti ven-
gono trasformati in soldati, derubati della loro infanzia. 
Signore del cielo e della terra, guarda a questo nostro 
pianeta, che spesso la cupidigia e l’avidità degli uomini 
sfrutta in modo indiscriminato. Assisti e proteggi quanti 
sono vittime di calamità naturali. Cari fratelli e sorelle, in 
questo mondo, in questa umanità oggi è nato il Salvatore, 
che è Cristo Signore. Fermiamoci davanti al Bambino di 
Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si commuova: 
non abbiamo paura di questo. Non abbiamo paura che il 
nostro cuore si commuova! Abbiamo bisogno che il no-
stro cuore si commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tene-
rezza di Dio; abbiamo bisogno delle sue carezze. Le carez-
ze di Dio non fanno ferite: le carezze di Dio ci danno pace 

e forza. Abbiamo bisogno delle sue carezze. Dio è grande 
nell’amore, a Lui la lode e la gloria nei secoli! Dio è pace: 
chiediamogli che ci aiuti a costruirla ogni giorno, nella no-
stra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre città e nazioni, 
nel mondo intero. Lasciamoci commuovere dalla bontà di 
Dio. 

Gesù, nato per noi, conforti quanti sono provati dalla ma-
lattia e dalla sofferenza; sostenga coloro che si dedicano al 
servizio dei fratelli più bisognosi. Buon Natale a tutti! 

Messaggio per il Natale 
Tratto dallo scorso messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» 

(Lc 2,14). 
Cari fratelli e sorelle, 
faccio mio il canto degli angeli, che apparvero ai pa-

stori di Betlemme nella notte in cui nacque Gesù. Un 
canto che unisce cielo e terra, rivolgendo al cielo la 
lode e la gloria, e alla terra degli uomini l’augurio di 
pace. Invito tutti ad unirsi a questo canto: questo can-
to è per ogni uomo e donna che veglia nella notte, 
che spera in un mondo migliore, che si prende cura 
degli altri cercando di fare umilmente il proprio dove-
re. 
Gloria a Dio! 
A questo prima di tutto ci chiama il Natale: a dare 
gloria a Dio, perché è buono, è fedele, è misericor-
dioso. In questo giorno auguro a tutti di riconoscere il 
vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù. 
Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla 
sua presenza, di amarlo, di adorarlo. E ognuno di noi 
possa dare gloria a Dio soprattutto con la vita, con 
una vita spesa per amore suo e dei fratelli. 
Pace agli uomini. 
La vera pace – noi lo sappiamo – non è un equilibrio 
tra forze contrarie. Non è una bella “facciata”, dietro 
alla quale ci sono contrasti e divisioni. La pace è un 

impegno di tutti i giorni, che si porta avanti a partire 
dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha dato in Ge-
sù Cristo. Guardando il Bambino nel presepe, Bambi-
no di pace, pensiamo ai bambini che sono le vittime 
più fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, 
alle donne maltrattate, ai malati… Le guerre spezzano 

e feriscono tante vite! Abbiamo visto quanto è poten-
te la preghiera! Non perdiamo mai il coraggio della 
preghiera! Il coraggio di dire: Signore, dona la tua pa-
ce al mondo intero. E invito anche i non credenti a 
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Il ritiro di Avvento del Gruppo Giovani 
Ventiquattro ore di silenzio, di pausa dal caos della quotidiani-
tà, di riflessione. Possiamo sintetizzare così il ritiro in prepara-
zione al Natale che alcuni dei ragazzi della Pastorale Giovanile 

della nostra Parrocchia hanno vissuto tra il 30 novembre e il 
primo dicembre scorsi, presso il Monastero di Santa Scolasti-
ca a Civitella San Paolo (Roma), accolti da una realtà di vita 
monastica “sui generis”, in quanto formata da sei sorelle be-

nedettine e sei sorelle provenienti dalla Comunità monastica 
di Bose, in Piemonte. Il leitmotiv del ritiro è stata la medita-
zione: attraverso la scansione della giornata in momenti di 

preghiera comunitaria, di silenzio, di raccoglimento e di condi-
visione fraterna, ci si è resi conto dell’importanza e della ne-

cessità di trovare dei momenti di incontro personale con il 

Signore, ancor più nel periodo dell’Avvento. L’Avvento 
è sì il tempo dell’attesa, ma lo è anche della speranza: 
“attendere”, come Madre Francesca ha spiegato ai ra-

gazzi durante l’incontro di formazione, ha la stessa 
radice di “attenzione” e, di conseguenza, le due espe-
rienze di vita hanno lo stesso punto di partenza. La 
vigilanza fiduciosa, la speranza che ogni giorno Gesù 

Cristo entri nella nostra vita, che ogni giorni sia Nata-
le. A giudizio dei ragazzi e delle ragazze che hanno par-
tecipato, questo ritiro è stata un’esperienza altamente 

formativa, che ha permesso di entrare più in confiden-
za tra noi e con il Signore che viene, vigilando con at-

tenzione durante l’attesa.             di Veronica Valeriani 

del lavoro, che termina alle diciassette in modo da avere 
circa un’ora di riposo  prima dei Vespri delle diciotto e 
trenta. Ai Vespri fa seguito la cena. In genere il pranzo è 
parlato, ma la cena avviene nel completo silenzio ascol-
tando musica. Dalle venti inizia il tempo del “grande silen-

zio”, per mettere da parte la parola e immergersi nel 
silenzio.  In genere la sera effettuiamo, ognuna nella sua 

stanza, la Compieta personale, tranne la domenica sera 
nella quale la Compieta è comune. 

 
Silvia, cosa ti ha spinta ad entrare in questa 
Comunità e perché hai scelto proprio la 

vita monastica? 
Ho conosciuto la realtà di Bose per caso. È stato un incon-
tro casuale che in realtà ha risposto al mio grande deside-
rio interiore. Ho iniziato a pensare ad una vita monastica 
dopo aver conosciuto tale realtà: le persone, nel nostro 
ordine, sono di diversa provenienza ed esperienza di Fe-

de, ma la Chiamata è la stessa ed è proprio quest’ultimo 
aspetto che ci tiene uniti. Nella vita monastica si impara 
che l’Amore ha tante sfaccettature, tante inclinazioni. 
Fare vita di comunità insegna che c’è una dimensione che 

va al di là del sentimento di simpatia o antipatia per gli 
altri; questa dimensione è rintracciabile nello sforzo di 
lavorare al meglio non solo per se stessi, ma per tutti, 
cercando di custodirli nelle attenzioni concrete e nella 
preghiera. 

L’INTERVISTA di Eleonora Puca 

 Chiara e Silvia, sorelle della Comunità di Bose 
 

Chiara e Silvia parlateci del vostro Ordine. 

Innanzitutto il nostro non è un Ordine, ma una Comunità monastica, 

“sui iuris”, cioè con una propria regola e un proprio statuto. Il fonda-
tore è stato Enzo Bianchi negli anni Sessanta, ed attualmente è lui il 
nostro priore. Più in particolare, nell’esperienza di Civitella San Paolo 
condividiamo la vita di comunità con sei sorelle benedettine, men-
tre a Bose la comunità è mista, con monaci e monache. La comuni-
tà di Bose, inoltre, è ecumenica, nel senso che si crea comunità 

anche con altre confessioni cristiane: la preghiera cerca dunque di 
essere incentrata su ciò che unisce e non su ciò che divide. 

 
Come si svolge una vostra giornata tipo? 

La nostra è una vita molto semplice. Di buon mattino, appena sve-

glie,  abbiamo un momento personale di lectio divina, che svolgia-
mo presto essenzialmente per due motivi: perché c’è silenzio e ciò 
favorisce la qualità dell’ascolto della Parola, e perché si vuole, fin dal 
risveglio, porre al primo posto della giornata Dio. Alle ore sette ci 
ritroviamo in chiesa per pregare insieme le lodi mattutine, a cui 

segue il Capitolo, cioè una riunione per parlare di vari argomenti, 
sempre comunque attinenti alla nostra vita comunitaria, come ad 
esempio, cosa si dovrà fare durante la giornata. Dalle otto alle dodici 
è il tempo del lavoro, a cui segue alle dodici e trenta la preghiera 
comunitaria. Alle tredici si pranza. Dalle quattordici riprende il tempo 
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PROGRAMMA NATALIZIO 
 

II^ edizione del Presepe Artigianale dell’Ass.ne Culturale SS. Antonio e Nicola 

 

Esposizione Presepe Artistico di Marco Buttarazzi 

a Sant’ Nicola in via Vaglie San Nicola, 99 
 

Incontro-Dibattito sulla produzione olearia e sulle nuove opportunità presso Teatro Cimello 

e a seguire sagra della bruschetta e della polenta 

Grande Tombolata presso Convento dei Cappuccini a cura della Gioventù Francescana 

 

Momento di Preghiera per il Natale presso Convento dei Cappuccini 
a cura della Gioventù Francescana 

Concorso comunale Presepi al Borgo con esposizione di presepi 
 

La Via del Natale - mercatino natalizio presso Colli di MSGC, curato dal gruppo “Collilattimo” 

 

Concerto natalizio dei bambini del Catechismo 

presso Parrocchia Santa Maria della Valle 
 

Grande Tombolata presso il Teatro Cimello curata dalla Parrocchia Santa Maria della Valle 

 

Serata Cinema con proiezione film presso il Teatro Cimello 
Ore 20:00 - Frozen Ore 22:00 - La banda dei Babbi Natale 

 

S. Messa di Ringraziamento “Te Deum” presso Parrocchia Santa Maria della Valle 
 

Tombolata per i bambini presso Parrocchia Santa Maria della Valle 

 

Concerto di Natale presso Chiesa Collegiata Santa Maria della Valle 

a cura del Coro Polifonico “A. Reali” 

dirige M. Fabio Bracaglia - Organista M. Nico Veronesi 

 

Arrivo della Befana in Piazza Guglielmo Marconi 



 

Parrocchia Santa Maria della Valle - Tel. 0775-288637 

San Nicola 

e il mito di Santa Claus 
 

La storia di Babbo Natale è un intrec-
ciarsi di leggende, culture e tradizioni 

europee che hanno contribuito alla 
nascita di quello moderno. Nel nostro 
immaginario Babbo Natale è un simpa-

tico vecchietto vestito di rosso e bian-
co con una lunga barba, ma quali sono 
le sue origini? Chi è davvero Santa 

Claus? Innanzitutto, è importante sape-
re che tutte le versioni di Babbo Nata-
le che si sono susseguite nel tempo 

derivano dallo stesso personaggio sto-
rico: il vescovo Nicola della città di 

Myra, un’antica città della Turchia. 
 
Si dice che il vescovo, poi divenuto santo, diffuse il cristianesimo nei luoghi più freddi dove i bambini non potevano re-
carsi in chiesa a causa delle temperature gelide che talvolta non permettevano loro di uscire di casa. San Nicola, quindi, 

escogitò un nuovo metodo per diffondere la sua credenza religiosa e raccontare la storia di Gesù: iniziò a recarsi nelle 
case portando con sé un dono per ogni bambino, mentre i parroci trasportavano i doni su una slitta trainata da cani. 
A questa leggenda s’ispira anche la festa olandese di Sinterklass, ovvero il compleanno del santo; termine da cui deriva il 
nome di Santa Claus e delle sue varianti. 
In Italia il personaggio san Nicola di Mira è conosciuto secondo la tradizione come san Nicola di Bari, un vescovo 
cristiano del IV secolo abitante a Mira o Myra, un paese nella provincia dell’Impero bizantino. La sua salma fu trasporta-
ta a Bari da alcuni pescatori in una basilica appositamente costruita nel 1087 e, ancora oggi, i fedeli si recano a visitare il 
luogo sacro. Ciò che narra il folklore tedesco e quello islandese è molto diverso da quello tramandato dalla storia di 
san Nicola. Le leggende cambiano di luogo in luogo e diventa complicato ottenere un unico immaginario collettivo per 
quanto riguarda non solo l’aspetto ma anche la storia di Babbo Natale. 
Addirittura, secondo gli islandesi, esisterebbero tredici Babbo Natale! Infatti, secondo la loro tradizione i doni sarebbe-
ro consegnati da tredici folletti chiamati ognuno con un nome diverso a seconda del loro cibo o attività preferita. Si 
dice, inoltre, che questi piccoli folletti siano talvolta dispettosi e se il bambino in questione non è stato buono al posto 
di un dono riceverà delle patate. 
La storia moderna afferma che il Babbo Natale dei giorni nostri sia frutto di rappresentazioni premoderne religiose 

o popolari del portatore di doni; tutte queste vengono fatte coincidere con un personaggio britannico risalen-
te al  XVII secolo, rappresentato come un signore barbuto e corpulento che indossa un mantello verde orna-

to di pelliccia. 
                                                                                                                                       di Claudio Reali 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Sabato ore 15:15. 
 

OPERATORI PASTORALI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Mercoledì ore 21:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1 - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 20:00 giovani età 14-20 anni. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1I - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Mercoledì ore 20:30 adulti. 
 

GI.FRA - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 giovani età 14-30 anni. 
 

ARALDINATO - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 fanciulli età 6-13 anni. 
 

RIPETIZIONI - Presso Convento Cappuccini: Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie al costo di dieci euro/h, info 348-6701800 


