
 

I nemici del Presepe vivente 
Ci sono i nemici del Crocifisso nelle aule scolastiche e negli edifici 
pubblici.  
Di solito, ma non è sempre così, a noi cristiani questa opposizione 
fa un po’ problema.  
Ma, paradossalmente, ci sono anche coloro che sono nemici di 
altri simboli sacri: per esempio ci sono i nemici del Presepe 
vivente! 
Lo si faceva, un tempo, e a Modena era famoso quello 
predisposto ogni anno dalle Figlie della Divina Provvidenza per i 
Sordomuti di via Cavour: era bello vedere un presepe “in carne 
ed ossa” e non di statuine napoletane, per quanto bellissime 
fossero. Era più commovente e più intensamente coinvolgente.  
Ma oggi, purtroppo, molte volte non è così.  
Oggi tanti, a volte anche cristiani, detestano il Presepe vivente.  
Perché il presepe è bello vederlo “da fuori”, stando di fronte ad 
esso.  
Me è brutto quando lo si vive “da dentro”, coinvolti nella vicenda 
che rappresenta.  
E oggi dentro il presepe, volenti o nolenti, ci stiamo finendo tutti! 
Sì, perché oggi viviamo questa storia in cui “non c’è posto per loro 
nella casa” (Lc 2, 7); oggi vediamo la “sacra famiglia” in fuga da 
guerra, miseria e oppressioni, come la famiglia di Gesù in fuga da 
Erode (Mt 2, 13-18); oggi sono i poveri a riconoscere ed ad 
aiutare i poveri (Lc 1, 8-13); oggi sono gli stranieri che da lontano, 
come i Magi, portano i loro doni a chi è poverissimo, come Gesù a 
Betlemme (Mt 2, 1-12).  
Siamo tutti dentro un presepe, in carne ed ossa, un presepe 
vivente, in cui Gesù ancora invoca di essere accolto, nutrito, 
dissetato, vestito, visitato, liberato: “quello che avete fatto ad uno 
dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).  
Noi non amiamo il presepe vivente.  
Non vogliamo un presepe di personaggi “in carne ed ossa”.  
Abbiamo paura, troppa paura e rischiamo di diventare noi i 
nemici di ciò che è più sacro, del “simbolo” più sacro, che non è il 
crocifisso appeso negli edifici pubblici, ma  l’uomo, la donna, il 
bambino, fuori dai nostri edifici, lontano dalla sua casa che avrà 
lasciato con il cuore spezzato… 
Questo simbolo va difeso, senza dimenticare quello appeso al 
muro.  
Anzi, lasciando quello silenziosamente là, appeso, perché parli 
alla nostra coscienza e la intenerisca.  

don Ivo 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Non tutti i Natali sono 
uguali... 

Apparentemente è sempre Natale, 
uguale a se stesso, nutrito da un’antica 
tradizione.  

In realtà il Natale di oggi non è quello dei 
tempi della nostra infanzia, né quello dei 
nostri nonni, né quello della lontana 
tradizione. Il Natale, ai nostri giorni, è 
molto cambiato e con esso i suoi riti sia 
religiosi che laici per celebrarlo. Così 
cambiato che tanti ne negano le radici o 
lo sostituiscono con feste alternative. 

Il Natale è il mistero inaudito della “carne 
di Dio”. E’ il mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio, che è venuto ad abitare in 
mezzo a noi. Il mistero di un Dio che tanto 
ama da farsi come l’amato, l’uomo. Il 
Natale è entrato così profondamente 
nella nostra cultura perché è l’evento più 
sconcertante e inaudito: non un Dio 
lontano, da cercare chissà come nella 
speranza che ci sia favorevole. Ma un Dio 
vicino, che è venuto Lui stesso a cercarci, 
perché è già nostro alleato.  

Ecco perché il Natale, anche quest’anno, 
come ogni anno, rivolge a noi un appello, 
intimo e decisivo: permettiamo a Dio di 
farsi carne per abitare tra di noi? Di 
“quale” Natale siamo responsabili: di 
quello da difendere nei confronti di altre 
tradizioni religiose e culturali o di quello 
da incarnare in scelte di vita coerenti con 
la fede cristiana? 

Auguriamo a tutti che sia un buon Natale, 
un vero Natale.  

Un Natale dove Dio si fa carne, si fa storia, 
si fa vita perché noi glielo permettiamo 
scegliendo come Lui ha scelto la 
condivisione, la fraternità, il perdono.  

Buon Natale, quello vero! 

La comunità cristiana di san Pio  X

LETTERA DI NATALE 
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Il Papa racconta…  
da “La Stampa” del 26 ottobre 2016 

«Alcuni giorni fa è successa una 
storia piccolina», ha detto il Papa: 
«C’era un rifugiato che cercava la 
strada e la signora gli si avvicinò: 
lei cerca qualcosa? Era senza 
scarpe quel rifugiato. Lui ha 
detto:io vorrei andare a San Pietro 
e entrare nella porta santa. E la 
signora pensò: non ha scarpe, 
come fa... e chiamò un taxi. Ma 
quel migrante, quel rifugiato 
puzzava. E l'autista del taxi quasi 
non voleva che salisse... ma alla 

fine lo ha fatto salire, la signora e 
il rifugiato accanto a lei. E la signora gli domandò della sua 
storia di rifugiato e migrante, il percorso del viaggio, dieci minuti 
fino ad arrivare qui», a San Pietro. «Quest’uomo raccontò la sua 
storia di dolore, di guerra, di fame e perché era fuggito dalla sua 
patria per migrare qui. Quando sono arrivati la signora apre la 
borsa per pagare il tassista e il tassista, che all'inizio non voleva 
che questo migrante salisse perché puzzava, ha detto alla signora: 
no signora, sono io che devo pagare lei, perché lei mi ha fatto 
sentire una storia che mi ha cambiato il cuore. Questa signora – 
ha proseguito il Papa – sapeva cosa era il dolore di un migrante 
perché aveva il sangue armeno e sapeva la sofferenza del suo 
popolo. Quando noi facciamo una cosa del genere all'inizio ci 
rifiutiamo perché ci dà un po' di incomodità, “puzza”… ma alla fine 
– ha concluso Francesco – la storia ci profuma l'anima e ci fa 
cambiare: pensate a questa storia e pensate a cosa possiamo 
fare per i rifugiati». 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Un tratto di strada 
insieme 

Quanto dista il Gambia dall'Italia? 

In linea d'aria circa 4200 km. Passando 
per la Libia diventano più di 9000. 

Matteo vive a Modena da 32 anni, 
frequenta la parrocchia di San Pio X da 
più di 20 e lavora a Reggio Emilia. 

Camara vive a Modena da circa 2 anni, 
studia italiano è in cerca di lavoro ed è 
nato in Gambia 28 anni fa. 

Da marzo hanno vissuto insieme ad altri 
due ragazzi in via Bellinzona e da 
ottobre vivono insieme, solo loro due, in 
via Mascagni. 

Matteo non ha mai conosciuto la 
dittatura e non è mai stato incarcerato 
per motivi politici. Alla sera ha sempre 
trovato un piatto di ottimo cibo emiliano 
ad attenderlo - finché non ha preso lui il 
comando dei fornelli - e per varcare un 
confine gli è sempre bastato presentare 
un documento d'identità valido. 

Camara fino a 4-5 anni fa aveva solo una 
vaga idea di dove fosse l'Italia e 
sicuramente non era nei suoi 
programmi andarci a vivere. Ora sta 
attendendo che questo paese decida se 
vuole accoglierlo o no. Alla sera, 
quando torna a casa, si cucina riso o 
cuscus e vorrebbe poterlo condividere 
con sua moglie e suo figlio. 

Non è facile interagire con una persona 
che non parla perfettamente la tua 
lingua, mischiando italiano, inglese, 
spagnolo. Una persona con una cultura 
e delle abitudini diverse dalle tue, una 
persona che mangia in modo diverso 
da te, che prega in un altro modo, in un 
altro giorno, con un altro libro. 

Per chi è più difficile accogliere la 
differenza, per chi ospita o per chi è 
ospitato? 

L’accoglienza a cui ci invita il vangelo è 
un cammino lungo e a volte tortuoso, 
un cammino l’uno verso l’altro.  

La distanza da percorrere è lunga, 
perché è lungo il cammino 
dell’integrazione. E' lungo il cammino di 
una relazione. 

Quanto dista l'Italia dal Gambia? 

Quanta distanza si può percorrere 
insieme? 

Matteo
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Don Raffaele nominato 
parroco di san Lazzaro
Domenica 23 ottobre, in tutte le messe, è stato annunciato che 
don Raffaele è stato nominato dal Vescovo, don Erio Castellucci, 
parroco della vicina parrocchia di san Lazzaro.  
L’annuncio, già noto a diverse persone, ha suscitato molta 
emozione, che è stata espressa in diversi modi da tantissimi, che si 
sono avvicinati a lui per manifestare il loro affetto, porgere i loro 
auguri e anche far presente il loro disappunto (soprattutto i 
giovani!).  
Don Raffaele saluterà la comunità di san Pio domenica 29 gennaio 
e farà l’ingresso nella nuova parrocchia domenica 5 febbraio. In 
questi mesi, mentre rimane a servizio di san Pio X, ci prepariamo al 
passaggio, chiedendoci cosa vorrà dire collaborare tra le due 
comunità (che fanno parte della stessa Unità Pastorale assieme a 
Regina Pacis) e come continueremo la nostra missione, soprattutto 
verso i giovani, senza la sua presenza.  
Grazie “Raffa” di tutto quello che sei stato per noi e in bocca al 
lupo per il tuo nuovo incarico.  
Negli anni qui hai mostrato di essere un pastore saggio, anche se 
ancora giovane, capace di accompagnare i giovani senza 
giudicare i loro stili che a volte ci sorprendono e senza fare sconti 
davanti alle loro scuse. Qui il solco che hai tracciato è profondo e 
in questa buona terra hai seminato un seme che porterà frutto per 
la nostra comunità per molti anni a venire.  
Ti siamo grati perciò per questi anni, ma anche per il nostro futuro, 
in cui tu, grazie alla tua semina, ci sarai ancora. 
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Salmo per l’uomo di 
oggi

Sono un giovane emigrante africano 
e il mio cuore è nero d'angoscia 
come la mia pelle e i miei capelli, 
come il lavoro che mi offrono 
e i loro sguardi venati di razzismo. 

Anche se molte porte mi si chiudono, 
anche se la paura e il disprezzo  
mi accompagnano come ombre 
maledette, 
certamente incontrerò delle persone 
che hanno abbattuto nel cuore le 
frontiere. 

Io credo che tu sei forza e speranza, 
rifugio e protezione potente 
per chi si affida alla tua volontà 
e cammina nella via della fede 
ben oltre le speranze deluse. 

In questo momento di forte tentazione 
faccio voto di mantenermi fedele 
alla fede e alle tradizioni del mio 
popolo 
anche in mezzo alle nazioni 
d'Occidente 
che praticano una religione diversa. 

La fede e la solidarietà tra fratelli,  
il valore incommensurabile della vita 
nel dono dell'amore e dei figli, 
nel rispetto della terra che è madre 
sono ricchezze che non voglio smarrire. 

Da questa terra d'esilio e sofferenza, 
da questa terra d'illusioni e speranze, 
da questa terra ricca e indifferente 
ti prego per la mia famiglia e il mio 
popolo 
e per la grande Africa martoriata. 

Proteggi i suoi figli 
dispersi tra i popoli della terra  
a mendicare un diritto negato. 
Apri loro il cuore e le case 
dei credenti che vivono in ogni popolo. 

Così tornerà il sorriso sulle labbra 
con i canti e le danze d'ogni ritmo 
in una nuova Pentecoste delle razze. 
Anche l'Occidente quel giorno 
imparerà 
a pregare e a rispettare la vita. 
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Orari delle celebrazioni 
Natalizie 2016-2017 
Domeniche di Avvento: 29 novembre e 4, 11, 18 dicembre  
Messe festive ore 9.00 – 11.00 – 19.00 

Mercoledì 7 dicembre 
S. Messa festiva dell'Immacolata ore 19.00 

Giovedì 8 dicembre:  
Solennità dell’Immacolata concezione di Maria 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Rosario in chiesa grande ore 18.30 

Sabato 24 dicembre 
S. Messa vespertina della Vigilia alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa di Natale ore 24 

Domenica 25 dicembre: Solennità del Natale del Signore 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri solenni ore 18.30 

Lunedì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano 
SS. Messe ore 11.00 – alle 19.00 

Sabato 31 dicembre 2016 
S. Messa vespertina alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa festiva ore 19.00 

Domenica 1 gennaio 2017 
Solennità di S. Maria Madre di Dio  
e Giornata mondiale della pace 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri ore 18.30 

Giovedì 5 gennaio 
S. Messa festiva dell'Epifania ore 19.00 

Venerdì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri solenni alle ore 18.30 

Sabato 7 gennaio: 
S. Messa festiva ore 19.00 

Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo di Gesù  
(e fine del tempo di Natale)   
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00
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Dio ricomincia 
sempre (Lc 2, 1-14) 

Non è una storia allegra, quella del 
Natale. 
Noi la rappresentiamo nel presepe, 
riempiendola di dolcezza, perché 
preferiamo pensarla così. Ma in 
realtà è una storia di ordinaria 
povertà, di disagio, di ansietà e di 
amara sottomissione a situazioni, 
leggi, condizionamenti che rendono 
difficile la vita dei poveri. 
Ma non c'è solo il fatto: c'è una 
parola che interpreta il fatto, e che fa 
cogliere quello che altrimenti non si 
vedrebbe, non si capirebbe. Sono 
gli angeli ad interpretare il fatto. La 
vita è costituita di fatti semplici e 
concreti: assume una diversa luce 
quando un “angelo”, un inviato di 
Dio, ce lo interpreta con una parola 
che riscatta il fatto dalla sua oscurità. 
Ecco il mistero del natale: dentro i 
fatti quotidiani, ordinari, non di rado 
tristi o apparentemente anonimi, c'è 
una parola di Dio che riscatta il fatto 
dall'oscurità e lo rende significativo, 
luminoso, pieno di vita e di futuro. 
E' Dio che ricomincia, è Dio che lì, 
nella storia oscura, inaugura un 
nuovo inizio. 
Dio è invincibile per questo: perché 
sa ricominciare. 
E ricomincia con la nascita del 
bambino, facendosi carne nella 
nostra storia. 
Dio ricomincia sempre. 
Come fa chi ama, che non si 
scoraggia e ricomincia. 
In questo Dio è invincibile: perché 
ha un amore capace sempre di 
ricominciare.  


