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IL PARADOSSO DELLA GROTTAIL PARADOSSO DELLA GROTTAIL PARADOSSO DELLA GROTTA   
   

A Natale si contempla il paradosso della grotta, ovvero 
di un Dio Signore dei Cieli  e della Terra che si è fatto 
Uomo piccolo, nascosto e protetto nel grembo 
santissimo di Maria, senza guardie del corpo né sontuosi 
troni regali. Il pagliericcio pregno di umori animali fa da 
cuscino al suo capo sotto lo sguardo tenero e apprensivo 
di San Giuseppe: così indifeso, così incapace se non di 
piangere, è un Dio che si affida alle cure terrene 
dell’uomo come un qualsiasi bambino. Come ricorda 
suggestivamente Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 
nel saggio L'Uomo eterno, il bambino Gesù riassume lo 
scherzo paradossale di un Dio le cui mani che avevano 
fatto il sole e le stelle erano troppo piccole per 
arrivare alle grosse teste degli animali (il bue e 
l’asinello nell’iconografia ideale del presepe). Come 
è potuto accadere questo ? Come questo mistero 
incarnato sia potuto passare attraverso un mirabile 
e santo Fiat di una Sua creatura ? Difficile 
penetrare ed esaurire razionalmente questo potente 
mistero: la ragione, senza tuttavia smettere di 
argomentare, non può che farsi illuminare dalla 
luce della fede come una fiaccola in una caverna a 
Betlemme portata innanzi dagli umili pastori. Un Dio 
così umile, così infinitamente piccolo rivela in questo 
modo strabiliante la Sua grandezza e propone così, in 
questo modo apparentemente banale e semplicemente 
terreno, la Sua àncora di salvezza. Non è così naturale 
ed immediato, se non con l’avvento di Gesù, mettere in 
relazione Dio con un infante. 
Noi fedeli cristiani chiediamo a Natale di poter scorgere 
i tratti di questo Uomo chiamato Cristo e lo chiediamo 
alla Madre, a Maria con il beneplacito di Giuseppe suo 
sposo. Molti Santi più degnamente di noi lo hanno 
chiesto e qualcuno di loro è stato esaudito al punto che 
la premurosa Madre ha acconsentito di metterLo nelle 
loro braccia e di poterLo cullare e contemplare. Questo è 
potuto accadere poiché, citando ancora Chesterton, non 
potete visitare il figlio senza visitare la madre; 
non potete, nella comune vita umana, avvicinare il 
bambino senza avvicinare la madre. Dobbiamo o 
lasciare Cristo fuori del Natale, o il Natale fuori di 
Cristo, o dobbiamo ammettere che quelle sante teste 
son troppo vicine perché le aureole non debbano 
insieme confondersi e sovrapporre. Il centro della 
nostra attenzione, Gesù bambino, assume un angolo 
visivo più allargato che l’immaginazione cattolica ha 
colto in ogni particolare presepe: quel piccolo Essere 
divino nella culla ci fa abbracciare l’intera umanità dei 
poveri peccatori che implorano in adorazione il perdono 
e credono in quel potente paradosso avvenuto nella 

grotta.    Sarà un fantastico e prodigioso incanto che 
potrà liberare un mondo che si è costruito con l’illusione 
di poter fare a meno di Lui e che ne ha pagato le tristi 
conseguenze anche sociali. Gesù bambino, con la Sua 
divina umanità, ci sorprende ancora ed attende che noi 
umilmente ci prostriamo ai Suoi piedi per poter cogliere 
quel Suo Regale abbassamento, aprendoci così alla 
prospettiva di un vero mondo nuovo. Come espresse 
efficacemente lo scrittore londinese citato 
precedentemente: “Cristo non soltanto era nato allo 
stesso livello dell’umanità, ma anche più basso. Il 
primo atto del dramma divino non solo non fu 
recitato su nessun palco posto al di sopra degli 
spettatori, ma in un oscuro palco col sipario 
calato … nel Mistero di Betlemme era il cielo 
che stava sotto la terra”. 

In questo 
straordinario 
mondo 
capovolto dove 
la prospettiva 
celeste si coglie 
abbassando 
umilmente lo 
sguardo, lo 

spettacolo della Sacra Famiglia non avviene sul 
palcoscenico mondano. I Santi Attori di questa Sacra 
Rappresentazione non si dispongono in alto, sopra i 
nostri occhi, come in una comune piece teatrale, per 
ricevere il nostro plauso ammirato. Con lo scrittore di 
Beaconsfield possiamo ancora affermare il paradosso 
della caverna che, mentre ci suscita emozioni di una 
fanciullesca semplicità permette che i nostri pensieri 
possano abbracciare una complessità senza fine … Il 
Natale è diventato una cosa, in un certo senso, 
semplicissima ma, come tutte le verità della tradizione 
cristiana esso è, in un altro senso, una cosa assai 
complessa. La sua unica nota è che esso tocca 
simultaneamente molte note: umiltà, gaiezza, 
gratitudine, paura mistica, e anche attesa drammatica 
… C’è in questa divinità sotterranea come un’idea 
di minare il mondo; c’è in questa strana storia come 
l’erompere del cielo: d’ora innanzi le idee più alte non 
potranno agire che dal basso. Apprestiamoci ad 
assaporare il lieto annuncio facendoci sorprendere come 
i bambini, lasciandoci confondere dal paradosso della 
grotta in cui il Re divino ha scelto liberamente di 
presentarsi al mondo nascondendosi: nascondendosi 
nelle pieghe delle vesti della Madre, nel mantello del 
Suo Custode San Giuseppe. Invano sarebbe attenderLo 
in altro modo, invano sarebbe cercarLo, come nel teatro 
mondano, su palcoscenici umani dove sarebbe 
impossibile trovarLo. 

 Fabio Trevisan 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

Chi sono? Mi chiamo Teresa, ho 19 anni e sto 

intraprendendo il primo anno di economia. La buona 

notizia che voglio dare è che Gesù entra nelle nostre vite, entra costantemente e ha la pretesa di 

rivoluzionare la nostra vita. Ognuno ha una storia, delle ferite, dei momenti bui e dei momenti felici; 

ognuno ha delle domande e dei desideri. Ognuno, però, ha anche un incontro, una situazione, un luogo in 

cui si è accorto che Gesù ha a che fare con la sua vita. Il D-Day. In quel giorno scopriamo la buona notizia: 

Gesù vuole entrare nella nostra storia! Ecco che forse la mia presentazione non dovrebbe essere tanto 

una presentazione anagrafica della mia persona ma più un: “Ciao, sono Teresa e nel gennaio del 2014 ho 

fatto un vero incontro con Gesù”. Voglio spendere due parole su questo incontro. Stavo facendo 

un’adorazione eucaristica insieme a un gruppo di amici e un paio di animatori che ci aiutavano a vivere 

quel momento nel modo migliore in cui un ragazzo di prima media può viverlo. Forse è stato proprio 

durante quell'eucarestia che ho fatto esperienza di un Dio da amare con GIOIA perché quando entra nel 

cuore mi dona la pienezza; un Dio che vuole far parte della mia vita e vuole riempirla di luce. Da quel 

primo entusiasmo Dio ha fatto nascere in me il desiderio di lasciarGli permeare la mia vita facendosi 

riconoscere nelle persone che incontravo, nelle situazioni, nei momenti di preghiera quotidiani…Che stia 

scrivendo tutto ciò alle porte del Natale mi fa credere che non può essere una coincidenza: sto facendo 

memoria del momento in cui Gesù è entrato non nella storia dell’umanità, ma nella mia personale storia! 

E le “coincidenze" non finiscono qua perché è ormai da diversi incontri del gruppo giovani dell’oratorio 

che ascolto con meraviglia come Dio si è fatto incontrare agli altri. Penso che Maria si sia stata riempita di 

gioia quando scoprì che Dio stava operando nella vita della cugina Elisabetta donandole un figlio. Così, 

nell'inadeguatezza del paragone, anch’io ho potuto vedere la Sua opera nella vita dei seminaristi (che una 

sera sono venuti al gruppo giovani a portarci la loro storia) e dei ragazzi stessi che si aprivano durante le 

condivisioni e da ciò ne ho provato tanta gratitudine. Ho ricevuto anch’io, proprio prima dell'inizio 

dell’Avvento la buona notizia. Ho scoperto che Dio opera dappertutto, dalle situazioni più difficili a quelle 

più ordinarie, e opera in me come negli altri ragazzi, facendomi vedere quanti fratelli mi mette affianco 

grazie ai quali poter cantare un mio piccolo magnificat. 

  

GESTO CARITATIVO D'AVVENTO 

costruire da zero una chiesa  
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nuova missione di Fr.Mussi  
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Don  Fabio Rigoldi  
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

martedì 7  Vigiliare dell'Immacolata (festa di precetto) Messe ad orario festivo  

mercoledì 8 Festa dell'Immacolata (festa di precetto) Messe ad orario festivo   

giovedì 9  ore 18,30 a SS.Nome preghiera per la benedizioni delle famiglie 

                 ore 19,30 benedizione del condominio v. S.Faustino 8/10 – v.Valcaffaro 7 

                 ore 19,30 benedizione del condominio v. Console Flaminio 4                   

venerdì 10 ore 20,45 a S.Martino preghiera per le benedizioni delle famiglie 

                   ore 21 a SS. Nome III^ meditazione d'Avvento: “Scrutando la Scrittura” rel.  

   Don Matteo Crimella  

sabato 11  ore 11 in S.Martino matrimonio  

domenica 12  ore 9 in Santuario dopo la Messa Supplica alla Madonna delle Grazie 

                      ore 15 S.Battesimo 
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Don  Fabio Rigoldi  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

  

A partire da Mercoledì 8 dicembre  

l'Arcivescovo ha annoverato 

don Alessandro Francesco Repossi  

tra i Canonici Maggiori Onorari  

della Basilica di S.Ambrogio. 

A tale ministero è legata la nomina a 

Monsignore. 

  

  

  

   

Auguriamo a Mons. Repossi che possa  

svolgere al meglio anche tale compito per  

il bene della Chiesa diocesana.   
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