
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO 

16– 31 dicembre 2014 

 
Siamo così giunti all’ultima quindicina dell’anno: la quindicina della nascita, la quindicina in cui il 

sole riprende a brillare (le giornate ricominciano ad allungarsi), la quindicina del natale di Gesù: 

NATALE È BELLO! NATALE È GESÙ! 

Siamo giunti al 15 dicembre dopo aver vissuto giorni belli ma anche momenti difficili nella realtà 

del nostro pianeta. 

Ricordo solamente un momento bello: il convegno della Cittadella di Assisi che si è celebrato dal 

12 al 14 dicembre sul tema: “Il denaro ti serve o ti comanda?”.  I soldi. Sembra che tutto avvenga 

per i soldi. Il fitto reticolato di corruzione che tiene in ostaggio l'economia di intere nazioni, la 

plurale attività illecita di organizzazioni malavitose, il ritmo frenetico delle vite che corrono dietro 

al business... tutto per i soldi. Forse vale la pena fare una riflessione seria sul rapporto che abbiamo 

con i (maledetti) soldi. Quelli per i quali si arriva persino alla disperazione che porta a togliersi la 

vita, ma anche quelli che vengono quotidianamente e compulsivamente consegnati ad una slot-

machine o a un grattaevinci, nell'illusione che possano cambiare la vita. I soldi dei cravattari e 

quelli del pizzo. I soldi che non ci sono e quelli con cui ci toglieremo volentieri uno sfizio. Siamo 

convinti che un altro futuro è possibile se riusciamo ad educarci e ad educare a un sano, 

consapevole, responsabile uso dei soldi. 

 

Tre cose da ricordare: 

In queste due settimane ci impegniamo a valorizzare il mercatino natalizio INCONTRIAMO IL 

MONDO aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00. Visitateci e fate da passa 

parola. 

 

Non ci dimentichiamo di rinnovare l’abbonamento per il 2015 a NIGRIZIA e a PIEMME. Si può 

rinnovare anche qui da noi nella nostra casa. E sarebbe bello che ognuno di noi regalasse per Natale 

l’abbonamento a NIGRIZIA per una famiglia e a PIEMME per un ragazzo  

 

E ci impegniamo nella diffusione del calendario comboniano 2015 NUTRIAMO IL PIANETA – 

ENERGIE PER IL MONDO. E con il calendario diffondiamo anche AGENDA BIBLICA 

MISSIONARIA 2015 nelle tre edizioni disponibili. 

 

Che cosa ci attende? 

16 dicembre vado a Roma a Missio per un incontro per organizzare alcuni laboratori missionari che 

realizzeremo in gennaio nel seminario di Molfetta. Torno nel pomeriggio per partecipare in 

Cattedrale  alla veglia di preghiera di inizio dell’anno della vita religiosa alle ore 20,00. Spero di 

incontrare molte delle amicizie di Bari. La vita religiosa è un dono fecondo nella chiesa: se si 

impoverisce si impoverisce tutta la chiesa, tutta la comunità. 

 

18 dicembre al parco don Tonino Bello vicino alla nostra casa in via Giulio Petroni alle 19,00 

iniziamo Magico come il Natale e … come lo Schiaccianoci! 

La nostra serata in piazza prende avvio dal balletto di Tchaikovsky, che mette in musica e 

coreografa la fiaba di Alexandre Dumas Lo Schiaccianoci. In questa opera di una bellezza senza 

tempo, il tema della magia del Natale si compone e riflette  in molteplici forme e sfumature. Inoltre 

il riferimento all’ opera del musicista russo ci rimanda alla presenza nel  nostro Municipio di un 

piccolo ma importante pezzo di Russia: la Chiesa Ortodossa che è anche una delle “case” di san 

Nicola, il primo vero Babbo Natale.  

Provate ad immaginare una piazza con luci, colori, profumi e suoni provenienti dal mondo natalizio 

di Tchaikovsky. Che dire, lo sappiamo: meraviglioso! 



La piazza natalizia del nostro Municipio racconterà la fiaba dello Schiaccianoci, così: 

Overture  

♪ arrivo in piazza                                            Atto I 

♪ “L’albero di Natale”: ornamento, decorazione e illuminazione dell’Albero di Natale 

♪ “Drosselmeyer vs. Scrooge”:  postazione di racconto e animazione  della storia dello 

Schiaccianoci e del Natale di Dickens 

♪ “Il libro magico”: costruzione di libri pop-up 

♪ “Il valzer dei fiocchi di neve”: costruzione di ornamento e decorazioni per l’albero di Natale                                                         

Atto II 

♪ ”La montagna dei dolciumi”: postazione di decorazione di dolci natalizi e preparazione di 

caldarroste 

♪ ”Dolcetto o  Confetto?”: la Fata Confetto aspetta bambini e bambine per raccogliere desideri e 

segreti in cambio di un dolcetto. 

Noi missionari Comboniani saremo presenti con un banchetto presentando le nostre riviste e le 

nostre iniziative. Vi attendiamo. Partecipiamo insieme. 

 

19 dicembre il pomeriggio incontro sui temi della Pace per i ragazzi della scuola secondaria di I 

grado Tommaso Fiore dalle 16,30 alle 19,00. 

 

20 dicembre pomeriggio sarò a Bisceglie alla chiesa  di s. Adoeno -080-3957621 per il primo di tre 

incontri mensili sul tema AMATI – CHIAMATI – INVIATI. L’incontro con la s. Messa inizia alle 

ore 19,15 

20 dicembre presso la nostra casa il Centro Volontari della Sofferenza farà una festa natalizia dalle   

16,00 alle 20,00. 

 

21 dicembre incontro CAMMINO GIOVANI sul tema AL CENTRO LA VITA. Inizio alle 9,30 e 

conclusione alle 17,00. Possono partecipare giovani, ragazze e ragazzi che abbiano già compiuto i 

18 anni.  

21 dicembre incontro e messa presieduta dal vescovo in occasione dei 10 anni del  SERMIG a Bari. 

La celebrazione sarà alle ore 18,30 presso la chiesa di san Francesco Da Paola. In calce riporto un 

saluto di Ernesto Olivero. 

 

22 dicembre all’ EMPASS di via Calderola alle ore 11,00 avremo un incontro natalizio 

missionario. 

22 dicembre alle 19,00 partecipiamo alle confessioni alla chiesa madre di Palo del Colle  

 

24-25-26 dicembre È Natale. Natale è bello. Natale è Gesù. Vi informerò giorno dopo giorno sulla 

mia presenza nelle parrocchie. Ma soprattutto cercherò di essere presente in casa per accogliere 

le visite degli amici. Ci sarà anche la tua? 

 

27 dicembre alle 17,00 Messa per giovani e oblate del Monastero delle Benedettine a Bari 

27 dicembre ore 19,00 celebro Messa alla Resurrezione nel quartiere Japigia qui a Bari 

 

28 dicembre Messa alla Resurrezione alle 8,00 e alle 11,00. 

28 dicembre ore 19,00 messa 25° di p. Paolillo – a  Barletta alla Parrocchia S. ANDREA 

 

29 dicembre Messa a san Salvatore a Loseto alle 19,00 

 

30 dicembre alle ore 19,00 Messa alla parrocchia della Resurrezione 

 

 



Vi regalo due lettera: quella di mia sorella Teresa missionaria comboniana in Kenya e 

quella di un caro amico missionario. 

 

La lettera di suor Teresa: 

 

 

Carissimi, 

Sentiti auguri di un Santo Natale e Anno Nuovo colmo di benedizioni! 

Come e’ stato l’anno 2014? 

Durante il 2014, sesto anno di lavoro nella diocesi di Marsabit, ho continuato a  fare 

esperienza della presenza e aiuto di Dio, ogni giorno, in particolare nei moment 

difficili. Per darvi qualche esempio, il 31 maggio abbiamo avuto il giorno 

dell’educazione a livello diocesano. Questo ha richiesto la collaborazione di un 

gruppo di presidi e insegnanti attivi. Nonostante vari incontri di programmazione, da 

gennaio in poi, all’ultimo momento vi erano ancora molte cose sospese da causare 

vera preoccupazione. Non so come, o meglio, con rinnovato impegno di ciasuno, 

ogni cosa e’ andata a posto e il giorno e’ stato un successo a livello formativo, 

ricreativo e di organizzazione, anche se non tutto perfetto!  

Un altro rilevante incontro per programmi formativi nelle scuole e’ avvenuto la prima 

settimana di luglio. Da Nairobi sono arrivati gli incaricati di questi programmi. 

Soddisfacente il numero dei maestri che hanno partecipato, anche se alcune zone non 

erano rappresentate. Il terzo importante evento si e attualizzato la prima settimana di 

ottobre. Preti e suore incaricati dell’animazione missionaria di adulti e bambini, nelle 

diverse diocesi del Kenya, hanno visitato Marsabit che celebra il 50mo della diocesi. 

Hanno fatto una bella esperienza ed animato missionariamente diverse parrocchie e 

chiese locali. E’ stato un evento di solidarieta’ e scambio. 

Fine novembre celebriamo la chiusura del giubileo, nella cattedrale di Marsabit e 

prevediamo molte persone si uniranno a noi. Dallo scorso dicembre, il  giubileo e’ 

stato celebrato nelle varie parrocchie, (dodici in tutto), con visite pastorali ed altre 



iniziative per promuovere l’evangelizzazione che in molti posti e’ ancora all’inizio. 

Un altro importante evento della diocesi e’ stata l’apertura nazionale della campagna 

quaresimale di giustizia e pace avente come tema: come possiamo essere uno per la 

santificazione e salvezza di tutti. 

A parte questi e altri grandi incontri, molte altre attivita’ sono state realizzate. 

Nomino alcune del mio campo educativo: incontri di maestri a livello locale, visite a 

scuole primarie e secondarie con relativi incontri di insegnanti e studenti, ritiri 

trimestrali per maestri. Ritengo di particolare importanza gli incontri formali e 

informali per instaurare e mantenere buone relazioni che sfocino in un servizio 

migliore nell’educazione e crescita nella fede. 

Cosi’ che altro posso dire in questo Santo Natale se non un grande grazie a Dio, 

sorgente di ogni bene e benedizione, manifestatosi nell’incarnazione di Gesu’ che 

continua a essere con noi e in noi. 

Ho gia’ pronto un programma per l’anno 2015. Il principale impegno sara’ visitare le 

scuole per incoraggiare e sostenere un’educazione che non si curi solo dell’istruzione 

academica ma anche della fede e morale. A tale scopo preparero’ un sussidio che resti 

nelle scuole come pro-memoria e programma. 

Gradirei immensamente vostre notizie sull’anno trascorso e speranze per l’anno 

avvenire. 

Sono convinta che sia di primaria importanza la conversion del cuore cosi’ da essere 

capace di scorgere il positivo e la presenza di Dio soprattutto nelle situazioni di sfida. 

Chiedo questo dono per me e ciascuno di voi a Gesu’ Bambino in questo Santo 

Natale: un cuore aperto, libero e generoso, traboccante di amore. 

Vi abbraccio con affetto e spero rivedervi presto. 

 

Suor Teresa Raimondo, 

Missionaria Comboniana in Kenya. 

Le lettera di p. Gian Paolo Pezzi 
Carissim@, 
eccomi a te con i miei auguri e le riflessioni che mi "perseguitano" in  questi giorni.  
 Torna il Natale, finisce un anno e un altro incomincia. E se tutto questo fosse una 
Parabola delle vicende umane? 
 Ho fatto questa riflessione partendo da appunti presi quando visitavo la città di Tikal, il 
centro della cultura e dell’impero maya. Una città che raggiunse il suo massimo splendore 
verso il 9° secolo, per poi conoscere la decadenza. La deforestazione dovuta alla ricerca  del  
materiale per costruire le centinaia di templi, piramidi e altari e per fare spazio alle 
coltivazioni di mais, provocarono una prolungata siccità che portò all'abbandono della città e 
della regione che oggi si chiama Petén. Quando circa 30 anni fa' il governo iniziò una 
campagna promozionale per ripopolare la zona, a tornarvi furono i maya Q'eqchi'. 



 Un giovane maya ci faceva da guida turistica uscì con un sorprendente roflessione: "I 
Q'eqchi' erano gli antichi servi della gleba, i poveri di allora: se ne andarono come schiavi al 
seguito dei loro padroni e, in allegorica vendetta, vi sono tornati come padroni, a gruppi interi 
di famiglie, per occupare le terre che furono dei loro signori, i sacerdoti e i nobili maya. La 
natura pure, la madre terra sfidata e distrutta, si prese la sua rivincita: liberatasi di una 

cultura suicida, si ristabilì signora della regione". 
 In realtà "Parabole" non sono solo quelle di 
Gesù. Tutta la sua vita, quella dei personaggi biblici 
e dei santi sono Parabola; lo sono, perchè no, gli 
avvenimenti della storia: l'ebola, il Sinodo dei 
Vescovi, la crisi economica, il fallimento della 
politica. Tutto è Parabola come lo furono il dominio 
e la caduta di Babilonia e di Roma, della Grecia e 
degli Assiri, di Parigi e di Londra capitali imperiali. 
Parabole difficili da "leggere" forse ma dense di 
significato. Il ciclo ripetitivo dell'anno è Parabola e 

riflette quello dei popoli e delle civiltà: è la Parabola del ricco che se ne va a mani vuote e 
lascia suo erede il povero. La vita si rivolta contro chi distrugge, perchè impari a convivere con 
la natura e a praticare la giustizia: anche questo è Parabola.  
 Filosofi e studiosi parlano di cicli, di flussi e riflussi della storia. Le religioni e le culture 
antiche fissavano lo sguardo su questa ripetitività; le grandi religioni e la cultura occidentale 
l'hanno sostituita con una visione lineare della storia che va verso un fine, un compiersi.  La 
festa di Cristo Re, ad esempio, parla quest'altro linguaggio. Istituita da Pio XI per ricordare la 
supremazia del Signore sulle istituzioni umane, dall'ultima domenica di ottobre -dove 
illuminava le celebrazioni dei santi e dei defunti- venne spostata all'ultima domenica dell'anno 
liturgico per sottolineare l'essenziale di ogni celebrazione: Cristo è l'inizio e il fine della 
liturgia e della vita cristiana; sta al centro della Chiesa, del vivere e delle più profonde 
aspirazioni umane; è Alfa e Omega, Primo e Ultimo, Principio e Fine della storia che scorre 
verso di Lui perché in Lui saranno ricapitolate tutte le cose, del cielo e della terra.  
 Due visioni diverse? Comme si conciliano?   
  In Guatemala ho accompagnato i padri nelle visite alle comunità. L'Eucaristia era un 
avvenimento: la parrocchia conta circa 180 comunità che richiedono decine di chilometri per 
strade impossibili e quindi il padre vi arriva ogni tanti mesi. Dopo la messa tutta la comunità 
si riuniva immancabilmente per mangiare insieme.  

 Il padre una volta mi confessò: 
“Quando torno stanco da queste visite 
mi fermo a una svolta della strada: mi 
piace contemplare questi monti, 
inspirare l'energia che sgorga da 
questa vegetazione verde smeraldo, 
lasciare correre l'immaginazione per 
queste valli tranquille, seguire il corso 
dei fiumi e perdermi con il pensiero 
nell'acqua dell'Oceano. E mi sento 
rivitalizzato". 
 L'ultimo sabato mi si chiese di 

celebrare una messa di conclusione dell'anno scolastico. Sarà in un collegio, pensai. Mi trovai 
nella cappella di un quartiere appollaiato su una collina di Guatemala City, con stradine che si 
potevano percorrere solo a piedi: c'era tutta la comunità a ringraziare il Buon Padre del Cielo 
perchè una delle loro ragazze si diplomava. Poi il pranzo di circostanza: accettai per far loro 



piacere e mi ritrovai tra le mani un piatto di cartone con due cuchiai di riso, uno di fagioli e un 
minuscolo pezzettino di carne. Per spumante una bevanda fatta bollendo bucce di ananas. 
 Altrettante parabole che stimolano: perchè non ci liberiamo da una certa passività e 
pigrizia spirituale? Di mezzo ci sta la nostra libertà umana, con i suoi errori, certo, e gli errori 
talvolta sono più dannosi per la vita che lo stesso peccato, perchè Dio è buono e perdona, la 
vita no; e come diceva un esimio teologo, Daniélou mi pare, l'uomo può vivere e gestire la 
società senza Dio ma lo farà con tanti disastri.  
 Mentre "leggo" le parabole della vita e delle persone che "incontro" sul lavoro, nei 
giornali, in TV, la Parabola che "ritorna" con la "sua" grotta povera e libera da tanti fronzoli mi 
pare un invito ad una vita sobria, fatta di condivisione e di essenziale, di povertà e interiorità, 
di accoglienza di tutto quanto è "natura" e a camminare nella giustizia: il compiersi  della 
nostra vita, di quello che siamo e aspiriamo ad essere non starà magari nel "ritorno" a questo 
Natale vero? 
 Pace a tutti, buon Natale e felice 2015. 
Gian Paolo     -    Newark, 05.12. 2014 

 

 
 
Cara Lucy e cari amici, 
 il sì sincero che da dieci anni ci unisce 
è scaturito dalla comunione  
e dall’amicizia tra noi  
ed è diventato un seme  
piantato in una buona terra.  
La vita, con i suoi caldi e i suoi freddi,  
l’ha fatto crescere.    
Le intemperie l’hanno attraversato 
ma non gli hanno impedito 
di diventare la pianta pensata da Dio,  
piccola ma carica di frutti.  
La fedeltà ha fatto crescere questo seme, 
fede e speranza gli hanno dato vita  
un grande amore continua a nutrirlo. 
Continuerà a crescere  
con gradualità ma con costanza 
per tanto tempo, per sempre  
e continuerà a portare i frutti  
che Dio si aspetta da noi. 
 Continuiamo a camminare insieme. 

Vi voglio bene,  
Ernesto Olivero  

e Fraternità del Sermig 
  

 
  Torino, 13 dicembre 2014 
Festa di Santa Lucia 


