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Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è nato per noi. E’ nato 

a Betlemme da una vergine, realizzando le antiche profezie. La ver-

gine si chiama Maria, il suo sposo Giuseppe. 

Sono le persone umili, piene di speranza nella bontà di Dio, che ac-

colgono Gesù e lo riconoscono. Così lo Spirito Santo ha illuminato i 

pastori di Betlemme, che sono accorsi alla grotta e hanno adorato il 

Bambino. E poi lo Spirito ha guidato gli anziani Simeone e Anna, 

umili, nel tempio di Gerusalemme, e loro hanno riconosciuto in Gesù 

il Messia. «I miei occhi hanno visto la tua salvezza» - esclama Sime-

one - «salvezza preparata da [Dio] davanti a tutti i popoli» ( Lc 2,30). 

Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per ogni popolo! 

A Lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli 

e sorelle dell’Iraq e della Siria che da troppo tempo soffrono gli ef-

fetti del conflitto in corso e, insieme con gli appartenenti ad altri 

gruppi etnici e religiosi, patiscono una brutale persecuzione. Il Natale 

porti loro speranza, come ai numerosi sfollati, profughi e rifugiati, 

bambini, adulti e anziani, della Regione e del mondo intero; muti 

l’indifferenza in vicinanza e il rifiuto in accoglienza, perché quanti 

ora sono nella prova possano ricevere i necessari aiuti umanitari per 

sopravvivere alla rigidità dell’inverno, fare ritorno nei loro Paesi e 

vivere con dignità. Possa il Signore aprire alla fiducia i cuori e dona-

re la sua pace a tutto il Medio Oriente, a partire dalla Terra benedetta 

dalla sua nascita, sostenendo gli sforzi di coloro che si impegnano 

fattivamente per il dialogo fra Israeliani e Palestinesi. 

Gesù, Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina e con-

ceda a quell’amata terra di superare le tensioni, vincere l’odio e la 

violenza e intraprendere un nuovo cammino di fraternità e riconcilia 

 

zione. 

Cristo Salvatore doni pace alla Nigeria, dove altro sangue viene ver-

sato e troppe persone sono ingiustamente sottratte ai propri affetti e 

tenute in ostaggio o massacrate. Pace invoco anche per altre parti del 

continente africano. Penso in particolare alla Libia, al Sud Sudan, 

alla Repubblica Centroafricana e a varie regioni della Repubblica 

Democratica del Congo; e chiedo a quanti hanno responsabilità poli-

tiche di impegnarsi attraverso il dialogo a superare i contrasti e a 

costruire una duratura convivenza fraterna. 

Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto di mer-

cimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare sol-

dati; bambini, tanti bambini abusati. Dia conforto alle famiglie dei 

bambini uccisi in Pakistan la settimana scorsa. Sia vicino a quanti 

soffrono per le malattie, in particolare alle vittime dell’epidemia di 

Ebola, soprattutto in Liberia, in Sierra Leone e in Guinea. Mentre di 

cuore ringrazio quanti si stanno adoperando coraggiosamente per 

assistere i malati ed i loro familiari, rinnovo un pressante invito ad 

assicurare l’assistenza e le terapie necessarie. 

Gesù Bambino. Il mio pensiero va a tutti i bambini oggi uccisi e mal-

trattati, sia a quelli che lo sono prima di vedere la luce, privati 

dell’amore generoso dei loro genitori e seppelliti 

nell’egoismo di una cultura che non ama la vita; sia a quei 

bambini sfollati a motivo delle guerre e delle persecuzioni, 

abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio com-

plice; e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche 

là dove il figlio di Dio è nato. Ancora oggi il loro silenzio 

impotente grida sotto la spada di tanti Erode. Sopra il loro 

sangue campeggia oggi l’ombra degli attuali Erode. Davvero 

tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle lacrime di 

Gesù Bambino! 

Cari fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo illumini oggi i no-

stri cuori, perché possiamo riconoscere nel Bambino Gesù, nato a 

Betlemme dalla Vergine Maria, la salvezza donata da Dio ad ognuno 

di noi, ad ogni uomo e a tutti i popoli della terra. Il potere di Cristo, 

che è liberazione e servizio, si faccia sentire in tanti cuori che soffro-

no guerre, persecuzioni, schiavitù. Che con la sua mansuetudine que-

sto potere divino tolga la durezza dai cuori di tanti uomini e donne 

immersi nella mondanità e nell’indifferenza, nella globalizzazione 

dell’indifferenza. Che la sua forza redentrice trasformi le armi in 

aratri, la distruzione in creatività, l’odio in amore e tenerezza. Così 

potremo dire con gioia: "I nostri occhi hanno visto la tua salvezza". 

Con questi pensieri, buon Natale a tutti! 

 



Ho tagliato il cordone, un solo taglio, 

ho fatto il nodo del sarto e ho strofi-

nato il suo 

corpo in 

acqua e 

sale. Ec-

colo final-

mente. 

L'ho pal-

pato da 

tutte le 

parti fino 

ai piedi. 

L'ho an-

nusato e 

per con-

ferma gli 

ho dato 

una lecca-

tina. “Sei 

proprio un dattero, sei più frutto che 

figlio”. Ho messo l'orecchio sul suo 

cuore, batteva svelto, colpi di chi ha 

corso a perdifiato. Al poco lume della 

stella l'ho guardato, impastato di san-

gue mio e di perfezione. “Somigli a 

Iosef”. Così ho voluto vederlo. “Tuo 

padre in terra è un uomo coraggioso, 

tu gli assomiglierai”. Mi sono stesa 

sotto la coperta di pelle e l'ho attacca-

to al seno. 
 

Il bue ha muggito piano, l'asina ha 

sbatacchiato forte le orecchie. E' stato 

un applauso di bestie il primo benve-

nuto al mondo di Ieshu, figlio mio. 

Non ho chiamato Iosef. Gli avevo 

promesso un figlio all'alba ed era an-

cora notte. Fino alla prima luce Ieshu 

è solamente mio: voglio cantare una 

canzone con queste tre parole e basta. 

Stanotte qui a Bet Lèhem è solamente 

mio. Succhiava e respirava, la mia 

sostanza e l'aria: “Non potrai avere 

niente di più bello di questo, bimbo 

mio. Il respiro di una notte di kislev 

scarsa di luna te l'offre la tua terra 

d'Israele, il succo di madre-pianta lo 

spremi tu da me. Questo è il meglio 

che potremo darti, la tua terra e io”. 

 

Fuori c'è il mondo, i padri, le leggi, 

gli eserciti, i registri in cui iscrivere il 

tuo nome, la circoncisione che ti darà 

l'appartenenza a un popolo. Fuori c'è 

odore di vino. Fuori c'è l'accampa-

mento degli uomini. Qui dentro siamo 

solo noi, un calore di bestie ci avvol-

ge e noi siamo al riparo dal mondo 

fino all'alba. Poi entreranno e tu non 

sarai più mio. 
 

Ma finché dura la notte, finché la luce 

di una stella vagante è a picco su di 

noi, noi siamo i soli al mondo. Pos-

siamo fare a meno di loro, anche di 

tuo padre Iosef che è il migliore degli 

uomini. Pensa: noi usciamo di qui 

all'alba del giorno e fuori non esiste 

più nessuno, né città, né esseri umani. 

Pensa noi siamo i soli al mondo. Che 

felicità sarebbe, nessun obbligo all'in-

fuori di vivere. Finché dura la notte è 

così. 
 

Abìtuati al deserto, che è di nessuno e 

dove si sta tra terra e cielo senza l'om-

bra di un muro, di un recinto. Abìtuati 

al bivacco, impara la distanza che 

protegge dagli uomini. Non è esilio il 

deserto, è il tuo luogo di nascita. Non 

vieni da un sudore di abbracci, da 

nessuna goccia d'uomo, ma dal 

vento asciutto di un annuncio. 

Non si fideranno di te, come sei 

fatto. 
 

Possa tu provare nostalgia di 

stanotte quando sarai nella loro 

assemblea, quando ti ascolteran-

no, possa tu guardare oltre la 

loro piazza, dove iniziano le pi-

ste. Abìtuati al deserto che mi ha 

trasformato in tua madre. Sei 

venuto da lì, dal vuoto dei cieli, 

figlio di una cometa che si è ab-

bassata fino al mio gradino. Non 

è il censimento a spostarci, ma 

una via tracciata lassù in altro. 

Stanotte lo capisco, domani l'a-

vrò dimenticato. 
 

Ho dormito poco in questi mesi. Le 

notti guardavo le carovane delle stelle 

che i sapienti chiamano costellazioni. 

Stanotte continua l'insonnia, però è la 

migliore perché posso abbracciarti. 

Hai fatto bene a nascere di notte, lon-

tano dagli uomini e dal giorno. Quel-

lo che verrà, domani e poi, sarà il 

contrario di ora, di stanotte. Stanotte è 

il tempo di abituarti al deserto che è 

tuo padre. 
 

Com'è che non hai pianto, com'è che 

non piangi? Non puoi, sei forse mu-

to? Meglio sarebbe, saresti in salvo, si 

dà troppa importanza alle parole, suc-

cede che costringono all'esilio, alle 

prigioni o peggio. Portano peso eppu-

re sono fiato. Guarda come va su 

quello della nostra asina e quello del 

bue che ci ospita è più forte e sale più 

veloce. Pure il nostro, lo vedi? Soffio 

e va su. 
 

E le parole no, una volta uscite metto-

no fuori il peso. Quelle di un annun-

cio ti hanno portato a me, quelle di un 

profeta danno ordini al futuro. Ma no 

che non sei muto e nemmeno stupito 

di star fuori di me. Muta ero io da-

vanti all'angelo, muta ero io. Invece 

tu, figlio di un vento di parole addos-

 

 

 
 

 

 

 

                                              dal libro “In nome della Madre” di Erri De Luca 



so a me, sarai un vaso di frasi. Sarai 

diverso, ma senza esagerare, com'è 

diverso un fiocco di neve da un altro, 

un'oliva dall'altra. Basta poco da noi a 

finire esclusi: un'opinione su un arti-

colo di legge, sull'amore, come il no-

stro Iosef che è stato messo al bando 

in mezzo al popolo per proteggere 

noi. Tu sei diverso già da ora e nean-

che è trascorsa un'ora tua. Mi fa paura 

che non piangi, figlio. 
 

Le voci dei pastori stanno cercando 

l'alba. Fuori c'è una città che si chia-

ma Bet Lèhem, Casa di Pane. Tu sei 

nato qui, su una terra fornaia. Tu sei 

pasta cresciuta in me senza lievito 

d'uomo. Ti tocco e porto al naso il tuo 

profumo di pane della festa, quello 

che si porta al tempio e si offre. 
 

Si offre? Che sto dicendo, Signore 

mio che sto dicendo? Si offre? Ma 

perché? E perché figlio nasci proprio 

qui in Casa di Pane? E perché dobbia-

mo chiamarti Ieshu? Cosa mi è uscito 

di bocca: pane, offerta? Non sia mai, 

no, tu non sei pane, tu sei uno dei tan-

ti marmocchi che spuntano al mondo, 

uno degli innumerevoli che nemmeno 

si contano e brulicano sulla faccia 

della Terra. Tu non sei niente di spe-

ciale, sei un piccolo ebreo senza im-

portanza che non deve dimostrare 

niente, non deve fare altro che vivere, 

lavorare, sposarsi e avere il necessa-

rio. 

Signore del mondo, benedetto, ascolta 

la preghiera della tua serva che adesso 

è una madre. Quando nasce un bambi-

no la famiglia si augura che diventi 

qualcuno, intelligente, si distingua 

dagli altri. Fa che non sia così. Fa che 

questo brivido salito sulla mia schie-

na, questo freddo venuto dal futuro 

sia lontano da lui. Lo chiamo Ieshu 

come vuoi tu, ma non lo reclamare 

per qualche tua missione. Fa che sia 

un cucciolo qualunque, anche un poco 

stupido, svogliato, senza studio, un 

figlio che si mette a bottega da suo 

padre, impara il mestiere, lo prosegue. 
 

Noi penseremo a trovargli una mo-

glie, lui mi metterà sulle ginocchia 

una squadra di figli. Signore del mon-

do, benedetto, fa che abbia difetti, non 

si occupi di politica, vada d'accordo 

coi Romani e con tutti quelli che ver-

ranno a fare i padroni a casa nostra, 

nella nostra terra. Non ho più visto il 

messaggero, non l'ho più sentito: 

è segno che lascerai fare a me e a 

Iosef? Certo, ce ne occupiamo 

noi. Fa solo che questo bambino 

sia nessuno nella tua storia, fa 

che sia un uomo semplice, con-

tento di esserlo e che si arrabbi 

soltanto con le mosche. 
 

Fa che non sia bello, non susciti 

invidie. Ascolta la preghiera alla 

rovescia della tua serva. Stupida 

che sono stata a vantarmi in me 

stessa della sua perfezione, della sua 

venuta dentro di me senza seme di 

uomo. Stupida e peccatrice per orgo-

glio a esaltare la sua specialità. Sia 

nessuno questo tuo Ieshu, sia per te 

un progetto accantonato, uno dei tuoi 

pensieri usciti di memoria. Ti pregano 

già tanto di ricordare questo e quello. 

Scòrdati di Ieshu. 
 

Una nuvola passa e copre la stella. Il 

fiato delle bestie sale sicuro in alto. 

Ha più forza della mia preghiera. Non 

importa, continuo. Promettimi questo: 

che non lo sedurrai nei suoi vent'anni, 

come facesti col tuo Irmiau 

(Geremia), anche lui conosciuto da te 

mentre era ancora in grembo. Nei 

vent'anni è un sollievo ardere per un'i-

dea, un impulso di verità e giustizia. 

Non sia quello il tempo del suo richia-

mo. Non sia prima dei trenta, prima 

che sia uomo compiuto, di scelte me-

ditate. Allora se sarà ancora ferma la 

tua volontà che me l'ha messo in 

grembo, te l'offrirò io stessa, come 

fece Hanna, madre di Samuele. Lei lo 

portò dopo i tre anni, a me concedi i 

trenta. 
 

Lo chiamerò ad agire, lo prometto, 

ma non nel mezzo di una mischia, di 

una guerra. Stanotte a lume di una 

stella viaggiante ho la vista dei ciechi. 

Tocco il corpo di Ieshu in punta di 

dita e lo vedo a una festa di nozze. 

Non è lui che si sposa, noi siamo invi-

tati. Lui è un uomo, è già nei trent'an-

ni. E io gli chiedo qualcosa e lui mi 

guarda, arrossisce confuso, non vuole 

poi obbedisce. Non so cosa gli ho 

chiesto, né cosa fa lui per risposta. 

Intorno la festa continua. So che te lo 

consegno quel giorno. Non dico: così 

sia. Dico: non sia prima di così. Ti ho 

promesso, promettimi. TI ho obbedi-

to, esaudiscimi. 
 

Ieshu apre gli occhi nel palmo di ma-

no che gli regge la testa. Smette di 

succhiare, le sue pupille accolgono 

l'argento della luce notturna. Sono 

presa tra voi due. E' così per ogni ma-

dre o questa notte è l'unica del mon-

do? Con te imparo il dubbio di essere 

una qualunque, presa a caso, oppure 

la più segreta. Certezza è che mi a-

scolti. 
 

Dormi? Sì, dormi, non ascoltare tua 

madre infuriata contro se stessa, affer-

rata alla gola da un terrore. Dormi, 

respira sazio, cresci, ma poco, 

lentamente, vivi, ma di nascosto. 

Aspetto il tuo primo sorriso per 

coprirlo, che non abbagli il mon-

do e ti denunci. Dormi, domani 

vedrai la prima luce della tua vita 

e avrai di fianco la tua prima om-

bra. Dentro di me non ne facevi. 

Dormi, sogna che sei ancora lì, 

che la tua vita ha ancora il mio 

indirizzo. In sogno ci potrai tor-

nare sempre. 
 

Che vuoto mi hai lascito, che spazio 

inutile dentro di me deve imparare a 

chiudersi. Il mio corpo ha perso il 

centro, da adesso in poi noi siamo due 

staccati, che possono abbracciarsi e 

mai tornare una persona sola. A terra 

sulle pietre della stalla c'è la placenta, 

il sacco vuoto della nostra attesa. 



Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza  
- ore  8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

28 

domenica 

SANTI INNOCENTI                                                  Sett. III 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

V giorno dell’Ottava di Natale - S. Tommaso Becket m.f. 

Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra  
- ore   8.30: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, sacra famiglia 

VI giorno dell’Ottava di Natale 

Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 

Lode a te, Signore, re di eterna gloria  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, sacra famiglia 

31 

mercoledì 
VII giorno dell’Ottava di Natale 

S. Silvestro I – memoria facoltativa 

Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa di vigilia con TE DEUM, s. Maria  

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE 

DEL SIGNORE - GIORNATA DELLA PACE 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

2 

venerdì 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DI NATALE 

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22      

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi 

4 

domenica 

28 dicembre 2014 

 

 

   SANTI INNOCENTI 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno - memoria 

Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  
- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, santa Maria  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

1 gennaio 

2015 

giovedì 

3 

sabato 

Ciò che si è attuato fisicamente in Maria, la  

pienezza della divinità che mediante Cristo risplende nella  
Vergine, ha luogo in modo analogo nella tua anima purificata.  
Il Signore non viene fisicamente, giacché noi non conosciamo  
più Cristo secondo la carne, ma abita spiritualmente, e il Padre 
prende dimora con lui, secondo il Vangelo. Così Gesù Bambino 
nasce in ciascuno di noi.     Gregorio di Nissa, La verginità 

 cura di Davide Castronovo 

  

30 

martedì 

29 

lunedì 

MESSE ORARIO FESTIVO 


