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Carissimi,

non so dire perché, ma mai come 
quest’anno, mi è stato tanto 
difficile esprimere gli auguri di 
Buon Natale, eppure il formularli 
dovrebbe essere la cosa più bella 
e più semplice del mondo. 

Ho pensato, ho pregato, ho scritto 
e riscritto dieci volte alcune frasi 
per impostare questo editoriale, 
ma ho avuto la sensazione di scri-
vere cose estremamente banali e 
sempre le stesse. Forse come sono 
banali certi presepi di plastica, che 
talvolta sono anche belli ma molto 
freddi perché fatti in serie. Credo 
che qui stia l’errore: pretendere 
di scoprire dalle formule di auguri 
standard, buone per tutti; invece 
a Natale non si possono porgere 
auguri generici e indistinti; essi 
devono essere appropriati alla 
singola mentalità di ciascuno 
e adatti al momento che ogni 
persona vive e soffre. 

È molto diverso dire buon Natale a 
te, che vivi immobilizzato da anni, 
dopo quel terribile incidente stra-
dale che ti ha ridotto a un rudere; 
tu la stella cometa del presepe non 
la vedi neanche, perché non puoi 
muovere la testa dal guanciale. 
E, allora, vorrei descrivertela io, e 
dirti che essa fa luce anche per te 
e assicurarti che Gesù è venuto a 
dare senso alla tua tragedia e che, 
nella Notte Santa, anzi ogni notte 
della tua vita, Egli trasloca dalla 

BUON NATALE 

A TE!
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mangiatoia per venirti accanto e 
farsi scaldare da te. 

Invece ha significato diverso dire 
buon Natale a te, che hai fatto 
spese pazze per rinnovarti l’attrez-
zatura sciistica, e il 25 dicembre lo 
passerai in montagna. Tu, la stella 
cometa non la vedi perché non hai 
tempo per pensare a queste cose, 
e in testa hai ben altre stelle. E, 
allora, vorrei provocartene la 
nostalgia, e dirti che le lampade 
dei ritrovi mondani dove consumi 
le tue notti e i tuoi soldi, non 
fanno luce sufficiente a dar senso 
alla vita. 

È molto bello e semplice dire 
buon Natale a te, che andrai 
all’altare col tuo ragazzo, perché 
a te basterà l’invito a vedere nel 
presepe la celebrazione nuziale 
suprema di Dio che prende in 
sposa l’umanità, è già ti sentirai 
coinvolta nel mistero di Natale, 
cioé dell’incarnazione di Dio. 

Più difficile e impegnativo è dire 
buon Natale a te, che il mese 
scorso hai firmato la separazio-
ne consensuale, dopo che lui s’é 
ne andato con un’altra. A te, che 
per la prima volta passerai le fe-
ste da sola in casa, e che non hai 
voglia neppure di andare a pran-
zo dai tuoi, occorrerà tutta la di-
screzione per farti capire che non 
è molto dissimile il ripudio subito 
da Gesù nella Notte Santa. Buon 
Natale a te, buon Natale a lui, per-
ché, scorgendo nel Bambino del 
presepe il mistero della fedeltà di 
Dio, torni presto a casa. 

Voglio dire buon Natale a te, caris-
simo, che mi sei tanto vicino con 
la tua sincera amicizia, ma anche 
tanto lontano per l’ateismo che 
professi... Tu davanti al presepe 
resti impassibile. E il bue e l’asi-

no ti fanno sorridere, e l’incanto 
di quella notte ti sembra una fuga 
dalla realtà, e rassomigli tanto 
a qualcuno di quei pastori che, 
all’apparizione degli angeli, non si 
è neppure scomposto ed è rimasto 
a scaldarsi davanti al fuoco del 
suo scetticismo. Non voglio forzare 
la tua coscienza: ma sei proprio 
sicuro che quel Bambino non 
abbia nulla da dirti, e che questo 
mistero (che tu vorresti confinare 
tra le favole) di Dio fatto uomo 
per amore, sia completamente 
estraneo al tuo bisogno di felicità? 
Auguri, comunque, perché la tua 
irreprensibile onestà umana trovi 
nella culla di Betlemme la sua sor-
gente e il suo estuario. 

Auguri a te, che hai un cuore, 
che trasalisce di allegrezza e tra-
bocca di commozione e di gioia 
quanto pensi al Dio che scende 
sulla terra, nasce in una grotta e 
diventa l’Emmanuele, cioé il Dio 
con noi... Quando vivi e parli di 
questi eventi, si vede che ci credi 
a quello che dici, e daresti la vità 
perché anche altri che tu conosci 
e ami, ponessero lo sguardo su 
quel pozzo di luce che rischia di 
accecare i tuoi occhi. 

Dire buon Natale a te, che vivi 
nella casa di riposo, e la sera ti 
lasci cullare dalle nenie pastorali, 
e te ne vai sulle ali della fantasia 
ai tempi di quando eri bambino, e 
la tua anima brulica di ricordi più 
di quanto il presepe non brulichi 
di pecorelle, e pensi che questo 
forse sarà il tuo ultimo Natale, e 
ti raffiguri già il momento in cui 
Gesù lo contemplerai faccia a fac-
cia con i tuoi occhi... 

...è molto diverso che fare gli au-
guri a te che hai vent’anni e tut-
ti dicono che non sei più quella 

di una volta, e l’altro giorno hai 
confidato che non fai più parte del 
coro e che forse quest’anno non ti 
confesserai neppure. Buon Natale. 
Pregherò perché tu possa trovare 
cinque minuti per piangere da sola 
davanti alla culla, e in quel pianto 
tu possa sperimentare le stesse 
emozioni di quanto la semplice 
carta stagnola del presepe di face-
va trasalire di felicità. 

Un conto è dire buon Natale a te, 
che stai in ospedale e oggi anche i 
medici se ne sono andati e tu non 
vedi l’ora che arrivi il momento 
delle visite per poter parlare con 
qualcuno... e un conto è dire buon 
Natale a te che in carcere nessu-
no verrà a trovare dopo che ne hai 
combinate di tutti i colori perfino a 
tuo padre e tua madre. 

Auguri a tutti e due comunque, e 
ai vostri compagni di corsia o di 
cella; Gesù Cristo vi restituisca 
la salute del corpo e quella dello 
spirito. 

Buon Natale a te, che sei rimasta 
sola, e a te che ti scopri, e non 
da oggi, tanto solo. A te, che sei 
felice perché le cose vanno bene. 
A te che ti disperi perché le cose 
vanno male. 

Vorrei, con un po’ di trepidazione 
ma con tanto amore, stringere la 
mano a tutti ed a ciascuno: sono 
sicuro che nessuno tirerà indietro 
la sua. Perché a Natale, felice o 
triste che sia, fedele o miscredente, 
miserabile o miliardario, ognuno 
avverte, chissà per quale mistero, 
che quel Bambino “avvolto in fasce 
e deposto in una mangiatoia”, una 
volta che l’ha conosciuto, non può 
farne a meno. 

  Buon Natale  
  vostro don Carlo
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Se nel presepe mancano i pastori non è quello un 
vero presepe! Il cuore della rappresentazione - lo sap-
piamo - è la grotta con gli angeli che cantano e, al suo 
interno, la scena della natività con il Bambino, Maria e 
Giuseppe e poi l’asino e il bue. 

Ma i pastori non possono mancare! Anzi, a guarda-
re bene, sono essi ad occupare la maggior parte della 
scena. Il vangelo di Luca dice che, «appena gli angeli si 
furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 
l’un l’altro: ‘Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere’. 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, adagiato nella mangiatoia» (2, 15-16). 

La fantasia degli esperti presepisti o dei tanti “artisti 
di casa”, che ogni anno si cimentano nel raccontare pla-
sticamente il Natale di Gesù, ha voluto, però, all’interno 
del sacro scenario, ambientare i pastori nei luoghi più 
disparati e impegnati nelle più svariate attività della vita 
umana. Così soprattutto nei presepi napoletani! E allo-
ra, accanto a quelli che vanno alla grotta a vedere, ce ne 
sono tanti altri in tutt’altre faccende affaccendate: c’è il 
mugnaio ed il fabbro, l’oste e la lavandaia, la contadina 
e il macellaio, il pescivendolo e l’arrotino, chi sta in casa 
e chi per strada e, tanti, tanti altri ancora. 

Nell’ammirarli, mi fermo a pensare: Gesù li guarda! 
Con lo sguardo, nelle tante cavità del presepe, li vado 
scovando; li osservo, uno ad uno, e mi dico: Gesù, tu ci 
conosci tutti e sei venuto per tutti! Le nostre vie non ti 
sono nascoste! La nostra umanità ti sta a cuore! Ti stan-
no a cuore i nostri affanni! Tu ti commuovi per noi! 

Sì, lo so, sono i magi i rappresentanti di tutti i popoli 
della terra; sono essi che dicono l’universalità del dono 
della salvezza e, nello stesso tempo, la sete di Dio che 
c’è in ogni uomo, ma quelle statuine poste lì, mi fanno 
tanta tenerezza e mi dicono che Tu, Gesù, sei venuto an-
che per chi non ti cerca e ti interessi anche di chi non si 
accorge di Te! Sei venuto per i buoni e per i cattivi!

Anzi, a guardarli bene, comprendo ancora meglio che 
quella distinzione è priva di senso e che, in fondo, siamo 
tutti, più o meno, uguali! E se, proprio, tra gli uomini, di 
distinzione vogliamo parlare, mi vien da dire che una, 

possibile, vera, è quella che c’è tra quanti sanno o non 
sanno che Dio li ama. È questa la vera notizia che fa la 
differenza! Per questo Gesù è uscito dal Padre; per dire 
ad ognuno, con la Sua Vita, questa straordinaria verità: 
Dio ti ama! 

È questa pure la missione della Chiesa: uscire, andare, 
incontrare l’uomo, accoglierlo così com’è, condividere 
la sua storia per annunciargli l’Avvenimento della sal-
vezza: Dio è venuto tra noi! 

«L’intimità della Chiesa con Gesù - ci dice Papa Fran-
cesco - è un’intimità itinerante, e la comunione “si confi-
gura essenzialmente come comunione missionaria”. Fe-
dele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa 
esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, 
in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e 
senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popo-
lo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo 
ai pastori di Betlemme: “Non temete, ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10)» 
(EG 23).

«Il Natale - affermava il beato Paolo VI nell’omelia 
della notte del suo ultimo Natale - è questo arrivo del 
Verbo di Dio fatto uomo fra noi. Ciascuno può dire: per 
me! Il Natale è questo prodigio. Il Natale è questa mera-
viglia. Il Natale è questa gioia. Ritornano alle labbra le 
parole di Pascal: Gioia, gioia, gioia: pianti di gioia!». 

I mille personaggi del presepe parlano di tutti noi, di 
me e di te! Ne prendo uno e dico: sono io! Ne guardo un 
altro e penso: sei tu!

Sì, Gesù, sei venuto per tutti! Sei venuto per ogni 
uomo e, soprattutto, per i poveri e noi… siamo tutti po-
veri! Sì, sei venuto per tutti, e per tutti vuoi dare la vita. 
Ancora! 

Lo stupore per l’Amore di Dio che si fa carne per noi 
inondi i nostri cuori e generi amore, gioia, pace!

Santo Natale 2014

     + Pietro 
      vescovo

PER TUTTI IL MESSAGGIO DEL VESCOVO PIETRO  
PER IL NATALE 2014

CORSO DI CRESIMA 
2014/2015

Inizio Venerdì 9 Gennaio 
ore 20.30

Sala “casa parrocchiale”
Ischia Ponte
Responsabili: 

Leonardo (3493248791); 
Raffaella Di Meglio (3335255095)

Iscrizioni entro Dicembre

SEgREtERIA 
(per documenti e certificati): 

sig.ra Monica Mattera 
cell. 3494276143

Tel. & fax 0813334556

Il pARROCO
don Carlo Candido 

329.352 33 55
doncarlo69@gmail.com

www.lafontanadelvillaggio.it

ESERCIZI SPIRITUALI 
DELLE FAMIGLIE 
15 - 18 Gennaio 2015 
(Santa Casa di Loreto) 

con padre Alfredo Ferretti OMI: 
iscrizioni dal parroco o dai 
coniugi Pasquale e Angela 

(3480572130); 
Massimo e Maria 

(3408400395).
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Santo Natale del S ignore 2014
«È NATO PER NOI IL SALVATORE» (Lc 2,11)

NATALE IN BORGO
NOVENA DEL SANTO NATALE
Dal 16 al 24 Dicembre 2014
ore 9.00 S. Messa e Novena a Gesù Bambino
ore 18.30 S. Messa e Novena a Gesù Bambino, Suonata
dei “zampognari” e ogni sera un segno-dono
VIGILIA DI NATALE – mercoledì 24 dicembre 
ore 9.00 Santa Messa e Novena a Gesù Bambino 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
ORARIO DELLE CONFESSIONI
Venerdì 19: ore 17.00 - 18.30
Sabato 20: ore 17.00 - 18.30
Lunedì 22: ore 10.00 - 12.00 / ore 17.00 - 18.30 
ore 19.30 - 21.00 LITURGIA PENITENZIALE
con confessioni individuali
Martedì 23: ore 10.30 - 12.30 / ore 16.30 - 18.30 
Mercoledì 24: ore 10.00 - 12.30 / ore 16.30 - 19.00

VEGLIA E S. MESSA DELLA 
NOTTE DI NATALE (CATTEDRALE) ORE 23.15

GIOVEDÌ 25 DICEMBRE
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
ORARIO Ss. MESSE (Parrocchia - Chiesa dello Spirito
Santo): 
ore 9.00 Processione di Gesù Bambino, S. Messa e canto
della “ninna nanna”  
ore 11.30 - ore 18.30 Ss. Messe e bacio del Bambino Gesù,
dono per i bambini.

Venerdì 26 dicembre il “Bambinello” 
Gesù visiterà le nostre case    

DOMENICA 28 DICEMBRE 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: 
Ss. Messe ore 9.00 - ore 11.30 
ORE 18.30  FESTA PARROCCHIALE 
DELLE FAMIGLIE: S. Messa con rinnovo delle pro-
messe matrimoniali e dono del calendario di Papa France-
sco e immagine della Santa Famiglia a tutte le coppie.

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 
Ore 17.00 S. Messa, canto del “Te Deum” di Ringrazia-
mento per l’anno che giunge al termine e Benedizione Eu-
caristica

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta dalla
WEBTV parrocchiale cliccando il sito 
www.lafontanadelvillaggio.it

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 2015 
Solennità di MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: 
Ss. Messe ore 9.00 - ore 11.30 - 18.30

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015
Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ
Annuncio della Pasqua, Benedizione e dono dell’Incenso
per l’offerta in famiglia
Ss. Messe: ore 9.00 - ore 11.30 - ore 18.30 con bacio del
Bambinello Gesù

DOMENICA 11 GENNAIO 2015 
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ
ore 11.30 S. Messa e benedizione dei bambini battezzati
nel 2014
Consegna della Preghiera del Padre Nostro ai bambini di
1ª elementare.
Ore 16.00 Festa dell’INFANZIA MISSIONARIA: 
Rottura dei salvadanai (sala casa parrocchiale)

CONCERTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE

PERCORSO E MOSTRA PRESEPISTICA a cura della Par-
rocchia in collaborazione con l’Associazione Amici del Presepio
Isola d’Ischia (nel Borgo di Celsa e chiesa dello Spirito Santo).

Domenica 21 ore 18.00 Festa in Borgo con Babbo Natale e ani-
mazione della Banda Musicale “Città di Forio”

VENERDÌ 26 ore 19.30 Festa Caritas: “La Cometa della Spe-
ranza”, concerto di canti natalizi di grandi e piccoli e tante preli-
batezze natalizie per tutti. Saranno portati doni per i bambini
dell’orfanotrofio (Chiesa dello Spirito Santo).

SABATO 27 ore 16.00 – Presepe Vivente (via S. GiovanGiuseppe
e Largo Giovanni da Procida – Ischia Ponte)

Domenica 28 ore 20.00 Concerto “Musica in Famiglia” offerto
dal decimino di ottoni Pithecusa  Brass della Banda “Città di
Ischia” (Chiesa dello Spirito Santo)

MartedÌ 30 ore 19.30 Concerto della Corale Buon Pastore
“Gloria cantaron…” (Chiesa dello Spirito Santo)

Lunedì 5 gennaio 2015 Ore 16.00 “Seguiamo la stella”: Arrivo
dei Re Magi (ritrovo ingresso Ischia Ponte) e incontro con i bam-
bini, distribuzione dei doni e benedizione dei bambini.

Martedì 6 gennaio 2015 - ore 17,30 Chiusura delle attività
Presepistiche dell’Associazione nel palazzo del Seminario con
il Concorso “Presepe Insieme”: verranno premiati tutti i presepi
aperti al pubblico dell’isola d’Ischia.
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