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DALL'OMELIA DI NATALE 1837  

DI S.J.H.NEWMAN 

Di tutti i pensieri che sorgono nella mente quando 
contempliamo la vita del Signore Gesù Cristo sulla 
terra, nessuno forse è più impressionante e avvin-
cente di quello riguardante l’oscuri-
tà da cui fu circondato. Non mi rife-
risco alla sua oscura condizione, de-
rivante dal suo essere umile; mi ri-
ferisco al nascondimento che lo av-
volse e al segreto sulla sua identità 
che egli mantenne. Questa caratteri-
stica del suo primo avvento è sotto-
lineata molto spesso nella Scrittura, 
come nel testo: La luce splende nelle tenebre, ma 
le tenebre non l’hanno accolta; ed è in contrasto 
con quanto è stato predetto del suo secondo av-
vento: allora ogni occhio lo vedrà. Questo implica 
che tutti lo riconosceranno, mentre, quando venne 
la prima volta, sebbene molti lo abbiano visto, tut-
tavia ben pochi lo hanno riconosciuto. Era stato 
preannunziato: Noi lo vedremo e non ha bellezza 
alcuna che attragga i nostri sguardi; e alla fine del 
suo ministero pubblico disse a uno dei dodici ami-
ci scelti: Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? 

Vorrei proporvi due o tre pensieri, suggeriti da 
questa circostanza davvero solenne: spero che, con 
la benedizione di Dio, vi possano essere utili. 

 Anzitutto riesaminiamo alcune circostanze che 
hanno contrassegnato la vita di Gesù quando era 
in terra. La sua condiscendenza nel discendere dal 
cielo, nel lasciare la gloria del Padre e farsi carne, 
supera talmente qualunque parola o qualunque 
pensiero che, a prima vista, si potrebbe ritenere di 
poca importanza che egli fosse venuto come un 
principe o come un mendicante. Eppure, alla fin 
fine, è ancor più sorprendente che sia venuto in 
una condizione umile: diversamente si sarebbe 
potuto pensare che, sebbene si fosse degnato di 
venire in terra, tuttavia non si sarebbe sottomesso 
all’oscurità e al disprezzo; infatti non sono i ricchi 
a essere disprezzati dal mondo, bensì i poveri. Se 
fosse venuto come un principe o come un nobile, il 
mondo, anche senza avere alcuna idea che fosse 

Dio, lo avrebbe ammirato e onorato come princi-
pe; ma quando apparve come uno del basso ceto, 
egli prese su di sé un’ulteriore umiliazione, 
il disprezzo; fu infatti schernito, deriso, grossola-
namente ignorato, violentemente profanato dalle 
sue creature. 

Quali furono le effettive cir-
costanze della sua venuta? 
Sua madre è una donna po-
vera; viene a Betlemme per il 
censimento, affrontando un 
viaggio faticoso, mentre sa-
rebbe rimasta volentieri a 
casa. Non trova posto nella 
locanda ed è costretta a rifu-
giarsi in una stalla; dà alla 

luce il suo figlio primogenito e lo depone in una 
mangiatoia. Questo bimbo appena nato è però il 
Creatore del cielo e della terra, il Figlio eterno di 
Dio. 

Bene: nacque da una donna povera, fu posto in 
una mangiatoia; fu avviato all’umile lavoro di 
carpentiere; e quando cominciò a predicare non 
aveva una pietra su cui posare il capo; alla fine fu 
condannato a una morte terribile: la morte infa-
me dei criminali. 

Negli ultimi tre anni della sua vita, come leggia-
mo nella Scrittura, predicò il vangelo; ma comin-
ciò soltanto quando aveva già trent’anni. Per 
trent’anni visse come vivrebbe oggi un uomo di 
povera condizione. Passarono giorni, stagioni, 
anni, così come avviene per ciascuno di noi. Pri-
ma bambino, poi ragazzo, si sviluppò « come una 
tenera pianta», e cresceva in sapienza ed età. In-
tanto apprese ed esercitò il mestiere di Giuseppe, 
suo padre putativo. Trascorse il tempo senza che 
alcun avvenimento straordinario segnasse la sua 
vita, finché raggiunse i trent’anni. 

Com’è meraviglioso tutto questo: che egli sia vis-
suto così a lungo senza fare nulla di grande, così, 
solo per vivere. Non predicò, non chiamò disce-
poli, non promosse nulla in ordine alla missione 
per la quale era venuto nel mondo. Senza dubbio 
vi erano profonde e sapienti ragioni nel disegno 
di Dio perché egli vivesse così a lungo nell’oscu-
rità; ma noi non le conosciamo. »  
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“CI MANDA LA MADRE”  

“Ci manda la Madre” . Con queste parole le suore di Madre Teresa si presentarono in Curia a Milano, pro-

venienti dall’India,  senza essere precedute da accordi telefonici. L’esterrefatto responsabile rintracciò 

l’Arcivescovo per chiedergli che cosa fare di quelle suore vestite con un shari bianco bordato di blu, con 

scatole di cartone legate con lo spago al posto delle valigie e un tabernacolo sotto il braccio.  

L’Arcivescovo aveva chiesto a Madre Teresa di far venire a Milano alcune suore missionarie della carità 

quando nel 1977 si erano incontrati per la Giornata per la Vita, poi non si erano più sentiti per anni: ed 

ecco che Madre Teresa invia le suore così, senza preavviso. 

Da allora le suore a Milano si dedicano ai più poveri: la mensa per gli uomini, circa 70 tutti i giorni; acco-

glienza per donne sole  o con figli, anche per chi non ha documenti; visite alle famiglie, alle persone sole, 

anziane, agli ammalati; apertura di un ambulatorio per visite mediche  a chi ne ha bisogno; visite ai carce-

rati.  

Tutto questo lavoro lo svolgono in sei.  

La loro forza è la preghiera: così ci spiega Suor Chiara Luce che ci ha accolti nella casa delle Suore missio-

narie della carità di Baggio. Ogni giorno fanno un’ora di adorazione e il giovedì lo dedicano tutto alla pre-

ghiera, perché il bisogno di pregare è come quello dell’aria per respirare: solo se si riceve amore nella 

preghiera dopo si può donarlo agli altri.  

 

È difficile scrivere in poche righe tutta la gioia e la forza che ci ha comunicato Suor Chiara Luce nell’in-

contro che ha avuto con il gruppo dei ragazzi di quinta insieme a genitori, catechiste, aiuto catechisti e 

Don Fabio.  

Ci ha parlato di Madre Teresa, una santa che, tra le altre cose, ha detto:  

“Non voglio rifiutare niente a Gesù. Lui mi ama in modo così immenso fino a farsi bruciare il cuore”. 

- “Quando era sulla croce e stava per morire ha detto: 

“Ho sete”. Quando una persona sta per   morire le parole 

che pronuncia sono importanti, non sono pronunciate 

tanto per dire. Gesù non voleva acqua da bere, ma vole-

va esprimere la sete immensa che ha di noi. Chiediamo 

in regalo da Lui di sperimentare questa sete che ha di 

noi”. 

“Ricordatevi il Vangelo a portata di mano, cioè le parole: 

“L’avete fatto a me”. Sono cinque parole, come le dita di 

una mano, per questo è il Vangelo a portata di mano. 

Ciò che facciamo ai poveri è  come se lo facessimo a Ge-

sù”.  Prima di uscire tutti abbiamo ricevuto l’immagine 

di Santa Teresa di Calcutta. Dietro all’immagine c’è que-

sta preghiera: “Santa Teresa di Calcutta, tu hai permes-

so all’amore di Gesù sulla Croce di diventare dentro di te 

una fiamma viva, così da essere per tutti la luce del Suo 

amore. Insegnami a permettere a Gesù di penetrare tut-

to il mio essere e di prendere possesso di me, così total-

mente che anche la mia vita possa irradiare la Sua luce e 

il Suo amore agli altri. Amen.” Penso che non ci sia biso-

gno di aggiungere altro, ricordandoci quello che racco-

mandava “Santi si diventa pian piano”. 



il 19 aprile 2020 alle ore 18 in SS.Nome di Maria 
nell'ambito delle celebrazioni  

della Divina Misericordia, 

avremo presente tra noi il nostro Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini 
a presiedere l'Eucarestia 

 
Grazie Eccellenza! 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
 

domenica 22  ore 15.30 in SS.Nome di Maria:  S.Battesimo 

   ore 16.00 in S. Martino: Spettacolo di Natale dei bambini  

        “OGGI È NATALE ANCORA” 

   ore 19.30 in Soratorio di Martino: Cena dei collaboratori 

 

martedì 24  ore 18.00 in S. Martino Messa della vigilia alla presenza dei bambini e delle 

   loro famiglie 

                    NON SI CELEBRA LA MESSA DELLE 18.00 A SS.NOME di MARIA 

                   ore 24.00 in S. Martino e in SS.Nome di Maria Messa di mezzanotte.  

     Essa sarà preceduta dalla Veglia che comincia alle 23.30  
 

mercoledì 25  NATALE DEL SIGNORE 

     MESSE AD ORARIO FESTIVO 

  

giovedì 26  S.Stefano (solennità NON di precetto)  

   Messe:                                                                                   

                                   ore  9.00 Santuario; ore 10.00 S.Martino; ore 11.30 SS.Nome  

 

mercoledì 1  FESTA DELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

      MESSE AD ORARIO FESTIVO 

                      ore 18.00 in S.Martino: Messa della pace 

 

lunedì 6   EPIF ANIA DEL SIGNORE 

     MESSE AD ORARIO FESTIVO 

 

martedì 7 riprendono incontri della catechesi e delle altre 

   attività ordinarie  Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Possibilità di confessioni per 
Natale 

Sabato 

21 

Lunedì 

23 

Martedì 

24 

dalle 10 alle 12  

in tutte e tre le 

chiese 

dalle 

8,30 alle 9,30 

in S.Martino dalle 10 alle 12 

in tutte e tre le 

chiese 

dalle 16,30  

in S.Martino e  

17 in SS.Nome di 

Maria 

dalle 

17 alle 18 

SS.Nome di Maria 
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