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Qualcuno ci sta portando via il Natale.  
Lo sen4amo: il Natale non ha più i sapori di un 
tempo, quelli che riempivano di stupore e di a;esa 
il mondo dei bambini e comunicavano messaggi da 
riscoprire in quello degli adul4.  
Lo sappiamo: il Natale è diventato la festa dei 
consumi, mentre la sua radice cris4ana sembra 
ormai es4rpata anche dal mutamento dei simboli 
del Natale, con il presepe sempre più emarginato.  
Lo denunciamo: che cosa è rimasto della festa più 
in4ma e profonda della nostra storia culturale e 
religiosa? 
Qualcuno lo sta portando via.  
Rimane certamente una data importante sul 
calendario, un momento interessante per la 
programmazione di una vacanza, un momento 
decisivo per le aziende e la loro produzione, per il 
commercio che grazie al mese di dicembre si 
riprende un po’ dall’affanno, uno spazio ancora 
ada;o per un po’ di tempo da dedicare alla 
famiglia…  
Ma nient’altro.  
Sì, ci è stato rubato.  
Da un nemico invisibile, subdolo, astuto.  
Il Natale non ci è stato rubato da un nemico che 
minaccia le nostre fron4ere.  
Non ci è stato so;ra;o da un’aggressione 
ideologica ai nostri valori cris4ani.  
Il Natale lo ha portato via il mutamento della 
nostra coscienza, ci è stato so;ra;o da un 
“Occidente” che non concede più spazio alla vita 
interiore, da una cultura che ha perduto i codici 
fondamentali dell’esperienza cris4ana e che non 
sembra interessata a ritrovarli, da una 4rannia del 
presente dove tu;o può essere o;enuto e 
consumato qui ed ora e che non lascia più spazio 

alla memoria (e quindi alla nostra tradizione) e al 
futuro (e quindi alla speranza). 
Ma il posto lasciato libero da Gesù non viene 
lasciato vuoto.  
Dove non c’è Lui c’è Erode.  
Gli antagonis4 del Natale (e delle nostre vite) sono 
sempre ques4 due: o il Signore della Vita, che 
viene a portare pace e gius4zia sulla terra, o il 
Signore della morte, che viene a portare inimicizia 
e ingius4zia.  
Il Natale, se non è di Gesù, diventa quello di Erode.  
E se è vero che non tuT riconoscono Gesù, gli 
amici di altre religioni, per esempio, ma anche tan4 
di noi che non trovano più la via per incontrarlo o 
forse si sono ormai convin4 che Gesù non abbia 
nulla da raccontare, certamente per tuT rimane 
l’appello del Vangelo, contenuto in Ma;eo al 
capitolo 25: “Quando, Signore, 4 abbiamo visto 
affamato, assetato, nudo, fores4ero, malato, in 
carcere…?”.  
TuT coloro che riconoscono l’uomo, tuT coloro 
che lo accolgono, che lo promuovono, che ne 
difendono la dignità: tuT ques4 sono dalla parte 
di Gesù e sono contro Erode.  
Buon Natale.  
Quello vero. Buon Natale per tuT: cris4ani o non 
cris4ani, per tuT gli amici dell’umanità.  
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Non c’è più posto per Enaiatollah nella sua amata 
ci:adina, dove vive con la sua famiglia. I Talebani 
non danno scampo alle persone di etnia hazara.  
La mamma di Enaiatollah decide di affidare il figlio 
alla vita, sapendo che rischierà la morte, e si separa 
da lui nel tentaFvo di so:rarlo ai nuovi “Erode” che 
sempre si riprensentano nella storia. 
A Torino Enaiatollah troverà la sua “Sacra famiglia” 
che gli ha dato la possibilità di studiare, di avere 
una casa e una vita serena. 

Il fa;o, ecco, il fa;o è che non me l'aspe;avo 
che lei andasse via davvero. Non è che a dieci 
anni, addormentando4 la sera, una sera come 
tante, né più 
oscura, né più 
stellata, né più 
s i l e n z i o s a o 
puzzolente di 
a l t r e , c o n i 
c a n 4 d e i 
m u e z z i n , g l i 
s t e s s i d i 
s e m p r e , g l i 
stessi ovunque a 
chiamare la preghiera dalla punta dei minare4, 
non è che a dieci anni - e dico dieci tanto per 
dire, perché non è che so con certezza quando 
sono nato, non c'è anagrafe o altro nella 
provincia di Ghazni - dicevo, non è che a dieci 
a n n i , a n c h e s e t u a m a d re , p r i m a d i 
addormentar4, 4 ha preso la testa e se l'è stre;a 
al pe;o per un tempo lungo, più lungo del solito, 
e ha de;o: Tre cose non devi mai fare nella vita, 
Enaiat jan, per nessun mo4vo. La prima è usare 
le droghe. Ce ne sono che hanno un odore e un 
sapore buono e 4 sussurrano alle orecchie che 
sapranno far4 stare meglio di come tu potrai mai 
stare senza di loro. Non credergli. PromeTmi 
che non lo farai.  
Promesso.  
La seconda è usare le armi. Anche se qualcuno 
farà del male alla tua memoria, ai tuoi ricordi o ai 
tuoi affeT, insultando Dio, la terra, gli uomini, 
promeTmi che la tua mano non si stringerà mai 
a;orno a una pistola, a un coltello, a una pietra e 
neppure intorno a un mestolo di legno per il 
qhorma palaw, se quel mestolo di legno serve a 
ferire un uomo. PromeTlo.  

Promesso.  
La terza è rubare. Ciò che è tuo 4 appar4ene, 
ciò che non è tuo no. I soldi che 4 servono li 
guadagnerai lavorando, anche se il lavoro sarà 
fa4coso. E non trufferai mai nessuno, Enaiat jan, 
vero? Sarai ospitale e tollerante con tuT. 
PromeTmi che lo farai.  
Promesso.  
Ecco. Anche se tua madre dice cose come 
queste e poi, alzando lo sguardo in direzione 
della finestra, comincia a parlare di sogni senza 
sme;ere di solle4car4 il collo, di sogni come la 
luna, alla cui luce è possibile mangiare, la sera, e 
di desideri - che un desiderio bisogna sempre 

averlo davan4 
a g l i o c c h i , 
come un asino 
una carota, e 
c h e è n e l 
t e n t a 4 v o d i 
s o d d i s f a re i 
nostri desideri 
che troviamo la 
f o r z a d i 

rialzarci, e che se 
un desiderio, qualunque sia, lo si 4ene in alto, a 
una spanna dalla fronte, allora di vivere varrà 
sempre la pena - be', anche se tua madre, 
mentre 4 aiuta a dormire, dice tu;e queste cose 
con una voce bassa e strana, che 4 riscalda le 
mani come brace, e riempie il silenzio di parole, 
lei che è sempre stata così asciu;a e svelta per 
tenere dietro alla vita, anche in quell'occasione è 
difficile pensare che ciò che 4 sta dicendo sia: 
Khoda negahdar, addio.  

È la storia vera e commovente di Enaiatollah Akbari 
un ragazzo afghano di etnia hazara. Costre:o dalla 
madre, a soli dieci anni, ad abbandonare il suo 
paese e la sua famiglia per so:rarsi ad una fine 
disperata, Enaiatollah ripercorre la sua vita di 
ragazzo in fuga che dall’Afghanistan, a:raverso 
Pakistan, Iran, Turchia e Grecia giunge in Italia. Il 
racconto appassionante di uno dei tanF giovani 
rifugiaF afgani che giungono in Italia e rimangono 
invisibili ai più. 

Geda F., Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera 
di Enaiatollah Akbari, Baldini e Castoldi, 2010 

“Non c’era posto per loro nell’albergo” (Lc 2,7) 

Parma, Battistero, Fuga in Egitto



La nostra chiesa portata a 
compimento 
Entra4 in chiesa, a destra, collocata sul se;o 
ver4cale di colore rosso, una lapide racconta 
brevemente cosa è avvenuto in ques4 cinque 
anni, dopo il terremoto del 2012… 

A seguito del terremoto del 20 e 29 maggio 
2012, 
la chiesa di san Pio X fu chiusa per 12 mesi 
per lavori di consolidamento sismico 
fino alla riapertura il 16 giugno 2013. 

Nel corso di quell'anno la comunità parrocchiale  
ne ha ripensato l’orientamento liturgico, 
con la nuova collocazione definiFva del fonte 
ba:esimale 
e una collocazione provvisoria del presbiterio.   
  
Il nuovo asse:o, confermato nei lavori 
dell’estate 2018,  
in cui si è edificato il nuovo presbiterio, 
ricollocato il tabernacolo, 
sosFtuita la porta di ingresso, 
intende esprimere nell’edificio  
lo spirito della liturgia di questa comunità,  
in ascolto dell’insegnamento del Concilio 
VaFcano II.  

La consacrazione del nuovo altare è avvenuta il 
9 se:embre 2018. 

Ecco come si presenta oggi la nostra chiesa! 

Le “buste di Natale 2018” 
Le offerte raccolte a;raverso le buste di Natale di questo 2018 saranno finalizzate a due obieTvi:  
• sostenere le Caritas parrocchiali che operano nella parrocchia e nella nostra Unità Pastorale  

(San Pio – San Lazzaro – Regina Pacis) 
• contribuire ai lavori di completamento della nostra chiesa per fare “l’ul4mo sforzo”: grazie all’aiuto di 

tan4 non abbiamo avuto necessità di accedere ad un mutuo! Grazie a tu\!!! 

Per contribuire:  
1. un bonifico in uno dei due cc della parrocchia 

BPM, Ag. 14, via Bellini 46 (Ag. Musicis4) Iban IT 72 S 05034 12915 000000000010  
BPER, Ag. 7, via Ciro MenoT Iban IT 41 E 05387 12996 000001928304  

2. con un pres4to infruTfero di qualche migliaia di euro, con res4tuzione a due o tre anni; 
3. con una offerta regolare un po’ più “robusta” alla messa della domenica o la tua “busta di Natale 

2018”. 

Avvento-Natale 2018 
I passi del nostro cammino 

• la messa ogni domenica per riconoscere la 
promessa del Vangelo alle nostre vite 

• la novena dell’Immacolata (da venerdì 30 
novembre) nella S. Messa delle ore 19  

• la novena del Natale (dal 16 dicembre) nella S. 
Messa delle ore 19  

• il ri1ro di Avvento domenica 2 dicembre ore 
11.00 – 16.30. 

E come sempre, la preghiera del maTno con la 
celebrazione delle Lodi alle ore 7.30 in cappella 

Il Sacramento della Penitenza per adul1 e giovani, 
verso il Natale 
• ogni domenica dalle 17.30 alle 19 in chiesa 
• sabato 22 dicembre dalle 15.30 alle 19 
• lunedì 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 

Il sacramento della Penitenza per i ragazzi 
• mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre dalle 17 

alle 18.45 



Orari delle celebrazioni Natalizie 2018-2019 
Domeniche di Avvento: 2, 9, 16, 23 dicembre  
Messe fes4ve ore 9.00 - 11.00 - 19.00 

Venerdì 7 dicembre 
S. Messa fes4va dell'Immacolata ore 19.00 

Sabato 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 22 dicembre 
Sacramento della Penitenza in Chiesa ore 15.30 - 18.30 
S. Messa alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa fes4va ore 19.00 

Domenica 23 dicembre 
S. Messa ore 9.00 - 11.00 - 19.00 

Lunedì 24 dicembre 
Sacramento della Penitenza in Chiesa ore 15.30 - 18.30  
S. Messa di Natale ore 24 

Martedì dì 25 dicembre: Solennità del Natale del Signore 
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
Vespri solenni ore 18.30 

Mercoledì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano 
SS. Messe ore 11.00 - 19.00 

Sabato 29 dicembre 
S. Messa alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa fes4va ore 19.00 

Domenica 30 dicembre: Festa della Santa Famiglia 
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
Vespri e preghiera di perdono e ringraziamento per l’anno che si chiude 

Lunedì 31 dicembre 
S. Messa fes4va della Solennità di S. Maria Madre di Dio ore 19.00 

Martedì 1 gennaio 2019 
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 

Sabato 5 gennaio 
S. Messa fes4va dell'Epifania ore 19.00 

Domenica 6 gennaio: Solennità dell’Epifania 
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 19.00 (sarà la messa del giorno successivo) 
Vespri solenni alle ore 18.30 

Domenica 13 gennaio: Festa del BaAesimo di Gesù (e fine del tempo di Natale)   
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 19.00 
Adorazione e vespri ore 18.00 


