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Benvenuto Gesù

Il Natale è molto più di una festa cristiana: è la festa del 

cuore umano. 

I bambini della scuola materna mi chiedevano: “Perché si fa 

festa a Natale, perché si cerca di far bella ogni cosa? Perché 

tanti preparativi? Forse perché arriva babbo natale? 

Non sappiamo nemmeno più noi il significato profondo del 

Natale.

Benvenuto Gesù a dirci che ogni tanto dovremmo tutto 

spegnere perché rivivano le stelle e possano illuminarci e 

indicarci la strada.

Benvenuto Gesù a dirci che abbiamo bisogno di visioni, di 

nuovi ideali; che abbiamo bisogno di sogni che ci mettano le 

ali verso il futuro; che abbiamo bisogno di percorrere strade 

che nessuno ha percorso, di pensare idee che nessuno ha 

ancora pensato.

Benvenuto a dirci che i gesti d’amore ribaltano situazioni 

bloccate, strappano sorrisi, disarmano; che un abbraccio è 

capace di guarire ferite. 

Rendici più umani, aiutaci a vivere liberi da ogni mediocrità.

Permettiamo a questo Bambino di toglierci la paura di 

guardare negli occhi la vita, di sentire il mormorio di un altro 

mondo che sta alle porte. (Spunto preso da un’omelia di don 

Luigi Verdi). Buon Natale

don Orazio

Bissau, azienda che dà lavoro a più di cento famiglie in una 

delle zone più povere del mondo. Molti hanno lavorato per la 

realizzazione del progetto, anche la Regione Veneto lo ha 

finanziato, e il prosieguo del sogno è che l’azienda agricola - 

come ha detto Paolo - “impari a camminare da sola, con le sue 

gambe”. La cooperativa ha presentato altri prodotti: miele di 

anacardi, cioccolato spalmabile, torroni di anacardi, cioccolato 

fondente… sottolineando che - così recita il volantino - 

“acquistando questi anacardi darai la possibilità concreta a 

questi giovani di crearsi un futuro nella loro terra, evitando 

così di aggiungersi ai disperati in giro per il mondo”.

La serata si è poi conclusa con l’assaggio degli anacardi, di un 

gustoso salame di cioccolato (con anacardi naturalmente) 

preparato dalle volontarie del gruppo del commercio equo e 

solidale e con la degustazione di una tisana, tutto e 

rigorosamente proveniente dal mercato equo e solidale.

Maria Grazia

UN SOGNO DIVENUTO REALTÀ 
Dagli anacardi una possibilità di futuro 

Venerdì 19 novembre ho partecipato ad un incontro nella 

chiesetta di Castiglione, organizzato dal Gruppo del 

Commercio Equo e Solidale che fa capo alla nostra 

Parrocchia. Il gruppo, sia detto per inciso, gestisce un 

mercatino, ubicato nella canonica, dove è possibile 

acquistare prodotti provenienti dalla rete del commercio 

equo-solidale.

Il tema dell’incontro era “un sogno divenuto realtà”; il 

relatore, il titolare del sogno appunto, era Paolo Rezzele della 

cooperativa Tabanka, nata per sostenere i progetti 

dell’Associazione Rete Guinea Bissau onlus.

Il relatore ha parlato di anacardi, delle loro qualità benefiche 

(contengono acidi grassi monoinsaturi, vitamine B1 e B2, sali 

minerali e una buona quantità di proteine e steroidi vegetali 

che aiutano a ridurre l’assorbimento del colesterolo) ma 

soprattutto di come sia stato possibile (il sogno realizzato) 

coltivarli e lavorarli costruendo un’azienda agricola in Guinea 

NNeell  mmeessee  ddii  ddiicceemmbbrree,,  ccoommee  ccoonnssuueettuuddiinnee  cchhiieeddiiaammoo  uunn  

ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  llee  ssppeessee  ddeell  rriissccaallddaammeennttoo;;  qquueesstt’’aannnnoo  

cchhiieeddiiaammoo  aanncchhee  ppeerr  llee  ssppeessee  cchhee  aabbbbiiaammoo  ssoosstteennuuttoo  ppeerr  

iill  rriiffaacciimmeennttoo  ddeell  ccoorrttiillee  ee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  aauuddiioo..

RRiinnggrraazziiaammoo  ppeerr  llaa  ggeenneerroossiittàà,,  sseeggnnoo  aanncchhee  qquueessttoo  ddii  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  nneellllaa  vviittaa  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa..  

PPaasssseerraannnnoo  ddeeii  rreeffeerreennttii  ddeellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  aa  rraaccccoogglliieerree  llee  

bbuussttee  nneell  mmeessee  ddii  ddiicceemmbbrree

dd..OOrraazziioo  ee  iill  CCoossiigglliioo  PPaassttoorraallee  PPaarrrroocccchhiiaallee..

LLaa  rreeddaazziioonnee  ddii  CCaassttiigglliioonnee..ccoomm
aauugguurraa  aa  ttuuttttii
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Introduco con un piccolo brano dalla lettera enciclica 
"Fratelli tutti" di Papa Francesco, n. 180: Riconoscere ogni 
essere umano come un fratello o una sorella e ricercare 
un’amicizia sociale che includa tutti non sono mere 
utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i 
percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. 
Qualunque impegno in tale direzione diventa un 
esercizio alto della carità. Infatti, un individuo può 
aiutare una persona bisognosa ma, quando si unisce ad 
altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di 
giustizia per tutti, entra nel «campo della più vasta 
carità, della carità politica». Si tratta di progredire verso 
un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità 
sociale. Ancora una volta invito a rivalutare la politica, 
che «è una vocazione altissima, è una delle forme più 
preziose della carità, perché cerca il bene comune».
Anche nella nostra parrocchia si sta tentando di portare 
avanti questo atteggiamento sia all'interno del progetto 
Accoglienza dove, oltre a portare le cene, c'è chi fa 
lezione di italiano, chi aiuta per prendere la patente, chi 
accompagna a visite mediche gli ospiti, chi prepara 
documenti, chi procura vestiario, cibo, mobili e ogni altra 
cosa possa servire; sia con l'Orto Solidale dove un bel 
gruppo di volontari, in varie modalità, permette ad 
alcune persone in difficoltà, della nostra accoglienza o 

segnalate dalla Caritas della zona, di guadagnare 
qualcosa con dignità.
Inoltre, in parrocchia i servizi sono molti e davvero 
importanti: i ministri dell'Eucarestia, il consiglio 
pastorale, il consiglio economico, le catechiste, il 
gruppo liturgico, l'equo solidale, il coro, il gruppo 
della preghiera eucaristica, il gruppo sagra, il gruppo 
pulizie, chi prepara i fiori, le cere, chi ripara biciclette, 
mobili, porte e qualsiasi cosa serva. Tutti partecipano 
con una grandissima disponibilità nei confronti di 
ogni richiesta da parte di don Orazio (...e le esigenze 
non sono poche!).
Mi scuso se non ho elencato qualcuno, di certo non 
meno importante al buon funzionamento della 
nostra parrocchia.
Come dice Papa Francesco i servizi, se condivisi, 
diventano più fruttuosi e innescano un clima di 
cooperazione dove le persone si sentono incluse.
Come ogni anno ci sarà modo di ringraziarci 
reciprocamente nella messa del 9/12 per chi opera 
con l'Orto Solidale e l'Accoglienza, e del 16/12 per chi 
dona il suo tempo per le altre attività parrocchiali. Vi 
aspettiamo.

Francesca

"La comunità di Castiglione celebra in trasferta a San Michele 
la Festa di Ringraziamento 2021"
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Le foto dei nostri presepi

Riproponiamo anche quest’anno l’iniziativa dedicata a tutti i 
bambini e alle famiglie, in particolare quelle del catechismo. 

In occasione del Natale allestiremo online una pagina dedicata ai 
presepi delle nostre case. Per partecipare basta inviare una foto su 

WhtasApp a Silvia, tel. 340 8448139.
Il giorno di Natale sul sito 

www.parrocchiacastiglione.it 
sarà possibile consultare nell’apposita galleria tutte le immagini che 

abbiamo condiviso, accompagnate dal nome del mittente. 
Partecipate numerosi!

                                           La redazione

Novità in piazza 
Un breve aggiornamento sui lavori di manutenzione esterna e interna della 
nostra parrocchia 

Chi è passato negli ultimi mesi davanti alla nostra chiesa, sia durante la 
settimana che il sabato, ha sicuramente seguito l’avanzamento dei lavori 
che hanno interessato l’esterno della canonica, della chiesa e la piazza. 
La manutenzione delle pareti del nostro luogo di culto è in realtà partita 
più di un anno fa con l’intervento di sanamento dell’umidità ed ora è 
finalmente conclusa.  Manca solo la pittura esterna che è programmata 
per la prossima primavera. 
In queste ultime settimane si è poi intervenuti con la pulizia e 
sistemazione delle tre scale che consentono l’accesso alla canonica 
prevedendo anche l’aggiunta di uno scalino. È stata sostituita la 
pavimentazione del piazzale e aggiunto e livellato nuovo ghiaino. Sono 
state rimesse a nuovo le porte della canonica, la porta laterale della 
chiesa e della sacrestia.

Anche l’interno della nostra chiesa si è arricchito nei mesi scorsi di un nuovo 
impianto audio che contribuisce a migliorare la qualità delle nostre celebrazioni.
Tutto questo è stato finanziato con il ricavato della sagra del nostro patrono San 
Rocco degli anni scorsi, con l’elemosina delle sante messe e con le offerte ricevute 
da don Orazio. Anche in questa occasione la collaborazione dei parrocchiani ai lavori 
di ristrutturazione è stata solerte e determinante. In molti si sono prodigati 
dedicando il proprio tempo e mettendo a disposizione anche un po' di attrezzatura 
personale. 
Don Orazio è stato spesso in prima fila e prezioso è stato anche il contributo dei 
ragazzi della canonica, sempre disponibili a dare una mano.
Castiglione ha dimostrato anche in questa occasione di saper essere “comunità”. Un 
grazie a tutti di cuore.

Silvia

La scala della canonica 
con il nuovo gradino quasi completato

La nostra piazza addobata per il Natale
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Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

Come le foglie dell’albero, siamo chiamati ad assorbire 
l’inquinamento che ci circonda e a trasformarlo in bene: non serve 
parlare dei problemi, polemizzare, scandalizzarci – questo lo 
sappiamo fare tutti –; serve imitare le foglie, che senza dare 
nell’occhio ogni giorno trasformano l’aria sporca in aria pulita. 
Gesù ci vuole “convertitori di bene”: persone che, immerse 
nell’aria pesante che tutti respirano, rispondono al male con il 
bene. Persone che agiscono: spezzano il pane con gli affamati, 
operano per la giustizia, rialzano i poveri e li restituiscono alla 
loro dignità, come ha fatto il buon samaritano. 

AANNGGOOLLOO  DDEEII  BBAAMMBBIINNII……  ee  nnoonn  ssoolloo

CONOSCERE LA BIBBIA

Abramo e Sara in Egitto
Vi ricordate dove eravamo rimasti con il racconto del patriarca Abramo? A causa di una carestia la tribù, di cui anche noi bambini 

facciamo parte, ha dovuto cercare rifugio in Egitto…

Dopo un lungo cammino giungiamo in Egitto. Il faraone – così si chiama il re potente di questa nazione – con accanto le sue 

bellissime mogli è riverito da tutti i suoi sudditi. E sì, ragazzi, a quel tempo, tanti secoli prima della nascita di Gesù, un uomo poteva 

avere diverse spose ma… ora continuiamo con la nostra storia. Abramo non sembra contento, il suo volto mostra inquietudine, teme 

per la sua vita a motivo di Sara ancora bella e affascinante. “Il faraone mi ucciderà per prendersi in moglie Sara, devo trovare una 

soluzione. Dirò che è mia sorella!” pensa tra sé e sé Abramo. Noi bambini lo guardiamo mentre entra nella tenda con la moglie. Nel 

frattempo giungono dei funzionari del faraone. Sono riccamente vestiti e portano tante cose belle in dono. Noi bambini siamo al 

settimo cielo! Il nostro patriarca li accoglie con onore e si ferma a parlare con loro. Però, dopo un po’ di tempo, restiamo perplessi nel 

vedere andare via Sara da sola alla volta del palazzo reale. Subito ci chiediamo perché Abramo l’abbia lasciata partire “Che cosa le 

accadrà?”, ci chiediamo noi. Dopo alcuni giorni anche Abramo parte per la capitale dell’impero. Siamo preoccupati, ma quale 

grande gioia quando lo vediamo tornare con Sara che, come consuetudine, dopo cena si ferma un po’ con noi per raccontarci 

tutto. Era stata condotta alla reggia perché il faraone l’aveva chiesta in moglie. Noi, ignari di quanto si erano detti i due coniugi nella 

tenda, ascoltiamo a bocca aperta. Sara continua il suo racconto. Giunta a corte le erano state assegnate delle stanze e alcune 

ancelle. Poteva sentire tutti i rumori per i preparativi delle nozze ed era molto triste. Ad un certo punto un funzionario le aveva 

comunicato che il faraone era angosciato perché in città era iniziata una brutta pandemia. Non capiva perché gli dei se la 

prendessero con lui e voleva indagare. Ma per Sara quale gioia nel rivedere il marito, finalmente sarebbe tornata a casa. Il faraone, 

infatti, aveva scoperto l’inganno di Abramo, lo aveva fatto chiamare e gli aveva intimato di andarsene dal suo paese con la moglie e 

tutta la tribù. Ecco il motivo per cui siamo di nuovo tutti in marcia…

Le menzogne non portano mai il bene. Abramo dovrà camminare a lungo per imparare a vivere in modo giusto davanti a Dio, suo 

unico Signore.

Alla prossima puntata! 

Margherita

Storie dal mondo
Perché nella grotta c’erano 
l’asino e il bue

Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso 
Betlemme, un angelo radunò tutti gli animali per 
scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella 
grotta. Per primo, naturalmente, si presentò il leone: 
«Solo un re è degno di servire il Re del mondo», ruggì, 
«io mi piazzerò all’entrata e sbranerò tutti quelli che 
tenteranno di avvicinarsi al Bambino!». «Sei troppo 
violento» disse l’angelo. Subito dopo si avvicinò la 
volpe. Con aria furba e innocente insinuò: «Io sono 
l’animale più adatto: per il figlio di Dio ruberò tutte 
le mattine il miele migliore e il latte più profumato». 
«Sei troppo disonesta», disse l’angelo. Tronfio e 
splendente arrivò il pavone con la sua magnifica ruota 
color iride: «Io trasformerò quella povera stalla in una 
reggia». «Sei troppo vanitoso», disse tristamente 
l’angelo. Dopo aver inutilmente interrogato altri 
animali l’angelo scorse vicino alla grotta un asino e un 
bue che continuavano a lavorare. Li chiamò e chiese 

loro cosa avessero da offrire. «L’umiltà e la pazienza 
sono le uniche cose che possiamo offrire», rispose 
l’asino. Il bue timidamente, senza alzare gli occhi, 
aggiunse: «Però potremmo di tanto in tanto cacciare via 
le mosche con le nostre code». L’angelo finalmente 
sorrise e disse: «Voi siete quelli giusti!».
(Liberamente tratto da BRUNO FERRERO, Storie di Natale. D’Avvento e d’Epifania, 

Torino: Ellecidi, 2001, pp. 213215)


