
Riportiamo una poesia del nostro 
Solimano Berrettoni sul Natale. La 
pubblichiamo solo ora scusandoci 
con l’interessato, ma sicuri di ren-
dere un servizio a tutti i lettori 

 

Natale 2016 
 

Un augurio di Natale, 

da uno come voi, uno dei tanti, 

che festeggiano il Natale 

Cristiano 

con il Presepe, disteso sotto 

l’albero  ben illuminato, 

che simboleggia laicamente 

questa festa: 

da tutto il mondo la più 

riconosciuta. 

Vorrei che il Bambinello, 

sussurri ad ogni essere umano, 

di cercare nel suo profondo io, 

il bene, che ci mise 

nostro Dio, 

di amarci l’un con gli altri 

e non odiare, 

ma perdonare tutti nel giorno 

di Natale. 

  Solimano Berrettoni 

 

 

 

LE BEATITUDINI “MAGNA 
CHARTA” DEL CRISTIANO 

Il discorso della montagna è dav-
vero rivoluzionario, se lo si con-
fronta con la mentalità diffusa in 
Occidente. Di fronte al culto della 
prosperità materiale, del potere e 
del benessere ad ogni costo, qui 
sentiamo dichiarare beati i poveri, 
coloro che piangono, i miti e mise-
ricordiosi, quelli che sono perse-
guitati. Gesù denuncia l’ambiguità 
e l’illusoria consistenza della rap-
presentazione della felicità propa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gata da una società consumistica 
come la nostra. In Matteo le beati-
tudini trovano tutte le loro sintesi 
nella prima: “beati i poveri in spiri-
to”, che porta a guardare oltre la 
povertà economica, per sottoli-
neare piuttosto l’atteggiamento 
interiore di un riconoscersi poveri e 
deboli di fronte a Dio, con tutto ciò 
che ne consegue per l’agire buono 
del credente. 

Il vangelo, dunque, è oggi il centro 
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della  riflessione: esso ci coinvolge 
tutti in prima persona, poiché pro-
pone l’essenza della identità cri-
stiana rispetto a tutte le ideologie 
terrene e anche rispetto alle altre 
religioni. Le beatitudini, intese alla 
luce della vita di Gesù, costituisco-
no la vera “novità” dell’orienta-
mento vitale del cristiano. 

Anticipa profeticamente questa 
proposta la prima lettura, che invi-
ta tutti i poveri della terra a cercare 
il Signore, ma intende questa po-
vertà come disponibilità a non 
commettere iniquità proprio perché 
si confida in Dio. Coloro infatti che 
si pensano come i grandi non vivo-
no più un corretto rapporto con lui. 

Anche Paolo, nella seconda lettu-
ra, richiama la comunità cristiana 
ai criteri di scelta e di azione che il 
Signore ha indicato ai suoi discepo-
li, mostrandosi così in sintonia con 
l’annuncio evangelico. Dio ha scel-
to ciò che è debole nel mondo per 
confondere i forti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIRE GESU’ RENDE FELICI? 

 

Si può essere felici seguendo un 
altro e non se stessi? Ecco un vero 
e proprio tabù da cui oggi faccia-
mo fatica a liberarci: la vera felici-
tà non è una forma di autorealiz-
zazione, anche se, ovviamente, 
suppone sempre un concorso at-
tivo e responsabile del soggetto. 
Non può esserlo, non tanto per il 
carattere laborioso e fragile del 
mio coinvolgimento personale, 
quanto perché in questo caso lo 
stato di appagamento che do-
vrebbe farci felici sarebbe inevita-
bilmente circoscritto al mio oriz-
zonte esistenziale: alle mie atte-
se, ai miei bisogni, ai miei sogni… 

A partire unicamente da me io 
posso protendermi verso una feli-
cità che, al più, tende a massimiz-
zare le mie esperienze, ad au-
mentarle. Non è possibile, in altre 
parole, aspirare a una felicità to-
talmente altra senza essere di-
sposti a lasciarsi toccare, visitare, 
stupire dal Totalmente Altro. La 
vera differenza da cui dipende la 
vera felicità, ancora una volta, è 
sempre quella tra finito e infinito. 
E’ la trascendenza che fa la diffe-
renza. Una felicità veramente al-
tra, per cui la tradizione cristiana 
ha privilegiato il lessico della bea-
titudine, può provenire solo 

dall’alto: è quella che si raggiunge 
come frutto di un dono gratuito e 
infinitamente misericordioso, che 
ci lascia senza fiato e scarta ri-
spetto alla logica cristiana mon-
dana della convenienza, dello 
scambio, del do ut des. Per que-
sto dobbiamo sempre chiederci 
verso quale Gesù siamo in cam-
mino: il taumaturgo che ci risolve 
magicamente ogni problema, 
proiezione evidente delle nostre 
manie di grandezza, oppure il 
maestro che ci precede e ci ac-
compagna, con un amore che sal-
va perché non arretra sulla via del 
Golgota, attraversando l’ultima 
frontiera della morte? 

 Certamente ,l’incontro con Gesù 
richiede un ascolto umile e co-
stante della Parola, saldamente 
ancorato dentro un contesto ec-
clesiale, guadagnato attraverso 
un percorso esigente e metodico. 
Ma è parte integrante di questo 
percorso una verifica intorno ai 
pregiudizi e alle riserve mentali 
con cui possiamo mortificare e 
soffocare sul nascere quest’av-
ventura spirituale. Non dobbiamo 
mettere troppi paletti alla nostra 
sete di felicità: rinunciare all’infi-
nito per non staccarci dalle sedu-
zioni del finto è il peggiore auto-
gol che si possa commettere: 
“essere solo uomo, ha scritto il 

teologo gesuita canadese Ber-
nard Lonergan, è quanto l’uomo 
non può essere”. 

 

AVVISI 

 
Martedì 31—alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 

A Bozzano alle ore 21 “la palestra 
dell’anima” incontro di preghiera per i 
catechisti di Bozzano. 

Mercoledì 1 febbraio—alle ore 15  a 
Piano del Quercione ‘età libera’ e alle 
ore 17 la S. Messa. 

Alle ore 21 a Bozzano incontro con i 
genitori dei ragazzi della 1a comunio-
ne 

Giovedì 2 febbraio alle ore 21 al Don 
Bosco incontro di tutti i catechisti 
dell’Unità pastorale: prepariamo Qua-
resima e ritiri. 

 

 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

Dal 19 gennaio al 6 febbraio sono 
aperte le iscrizioni alle prime classi 
della scuola per l’infanzia primaria 

e media. 

 
Riprendiamo anche a Piano del 
Quercione gli incontri sulla Parola di 
Dio. Il primo incontro sarà venerdì 13 
febbraio alle ore 21 in canonica. In 
quell'occasione si deciderà il giorno 
più comodo a tutti e la periodicità 
degli incontri  
 


