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Cara comunità, 

nell’attesa dell’arrivo imminente del Natale 2018, l’atmosfera, il clima di festa, gli stessi sguardi 

delle persone, diventano particolari, assumendo connotazioni speciali che sono proprie del 

periodo natalizio. Le strade principali, le piazze, sono adornate di alberi e luminarie, i negozi 

espongono ciò che hanno di più attraente, sono programmati appuntamenti religiosi e culturali 

a cura delle diverse associazioni, mentre la maggior parte delle case vengono preparate per 

l’evento. Tutto questo crea quello che viene definito clima natalizio. 

Ma oggi, cosa rimane di quel clima particolare che si respirava fino a qualche decennio fa in 

questo stesso periodo natalizio? Comunemente si viveva il periodo di attesa di Colui nel nome 

del quale il tempo era stato diviso in due epoche, a.C. e d.C. Oggi i termini avanti e dopo 

Cristo stanno cedendo gradualmente la loro funzione in favore di altri più “religiosamente 

corretti”. 

Era un periodo di attesa, quello dell’Avvento, ricco essenzialmente di eventi religiosi, preparativi 

e feste in famiglia, che coinvolgeva tutte le classi sociali. A scuola, i ragazzi, sotto la guida dei 

loro insegnanti, imparavano un canto e scrivevano la letterina di Natale. Era una lettera fatta 

più che altro di promesse e buoni propositi, che ogni alunno metteva sotto il piatto nel giorno di 

Natale, per poi leggere dopo il pranzo natalizio alla presenza dei commensali. Era seguita dalla 

recita di qualche poesia imparata a scuola o alle lezioni di catechismo ed a questa esibizione 

seguiva il regalo, più altro in moneta, del papà. 

Oggi l’atmosfera natalizia, pur sempre festosa, è in via di trasformazione in una società che si 

va gradualmente sempre più laicizzando. All’attesa del santo Natale che celebra non tanto il 

giorno natale del Signore Gesù, quanto il Dio che abbraccia la condizione umana 

manifestandosi al mondo, in attesa della Parusia, il secondo avvento, molti hanno sostituito 

quello dell’attesa di babbo Natale che distribuisce i doni ai bambini che gli hanno inviato la 

letterina con relativa richiesta. In tal modo, nella nostra società, la venuta di Cristo, un tempo 

centro di vita personale e sociale e oggi sempre più emarginato nella cultura occidentale, è 

stata sostituita dalla buffa figura del simpatico vecchietto grassottello vestito di rosso, con la 

barba bianca e il sacco dei doni e dalle ferie d’inverno, buone per un periodo di riposo e di 

feste, naturalmente precedute dall'augurio di buone feste “happy” o “very happy”. 

Nelle nostre case palesi si continuano a preparare i dolcetti della tradizione locale, dove 

domina incontrastato il nocciolo di mandorla, come gli amaretti, le amatissime cartellate, il 

nocciolo tostato e ricoperto di cioccolata, il torrone e le paste reali. Molti sono, inoltre, gli eventi 

religiosi, manifestazioni come il presepe vivente nel centro città (per esempio “Bodensee-

weihnacht”) e gli appuntamenti culturali in genere programmati per il periodo festivo. 

 



Per concludere, un mio personale omaggio in versi al periodo natalizio e alla Natività: 
 

Arriva Natale 
 

È arrivato un altro Natale 

e a nessun altro è uguale, 

prepariamoci tutti quanti 

chi è malnato e chi si crede santo. 
 

Prendono la via della cattedrale 

e non è certo un fatto casuale, 

il piccolo dando la mano al grande 

perché il Signore viene per tutti quanti. 
 

Viene per il ricco e il poverello, 

chi è sapente e chi ha poco cervello, 

viene per il sano e per il malato, 

il lavoratore e il disoccupato. 
 

Non pensate ai regali, 

questo è un fatto sociale. 

Il Signore viene a dare serenità 

e viene per tutta l’umanità. 
 

Auguriamo a voi e ai vostri cari, anche a nome del  

Consiglio Pastorale, un buon Natale! 
 

Il vostro, Don Bernardo 

__________________________________________________________________________________ 

Celebrazioni nel tempo natalizio 

Vigilia di Natale, 24 dicembre  ore 16:00 Kinderkrippenfeier, Kinderchor  

ore 22:00 Vigilia di Natale (ted./ital.)                                                                   
portare una candela 

Natale del Signore, 25 dicembre:  ore 11:15 Solenne Messa     

S. Stefano, 26 dicembre:   ore 09:30 S. Messa (ted./ital.) 

Domenica, 30 dicembre:   ore 11:15 S. Messa 

S. Silvestro, 31 dicembre:   ore 17:00 Chiusura dell’anno per l’unità pastorale 

Maria S. Madre di Dio, 1° gennaio: ore 17:00 S. Messa per l’unita pastorale a St. Columban,                          
dopo brindisi e rinfresco nella ARCHE 

Epifania del Signore, 6 gennaio:  ore 11:15 S. Messa  
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