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opo il primo numero del giornalino uscito in Ago-
sto, in occasione della Festa di S. Agostino, que-Dsto secondo numero entra nelle nostre case in 

prossimità del Natale. Con la nascita di un bimbo nella 
grotta di Betlemme il Natale non è la commemorazione di 
un evento, ma ci invita a far rinascere in noi i valori ed i sen-
timenti veri, quelli fondati non sulla sabbia, ma sulla roc-
cia che è Cristo e a vivere la festa con sobrietà, in comu-
nione e fratellanza con tutti gli uomini della terra. Queste 
pagine richiamano inoltre alla nostra memoria i principali 
eventi che negli ultimi mesi hanno segnato la vita della co-
munità parrocchiale: il campo scuola dei giovani, l'inizio 
della scuola catechistica, le festività dei Santi e dei de-
funti…e così siamo arrivati a vivere un nuovo Natale. Che 
la festa rinnovi, anche in questo tempo pieno di difficoltà, 
la fiducia e la speranza e che la gioia, la pace, la serenità 
possano rigenerarci nel profondo ! Buon Natale a tutti!

Il presepe della Parrocchia - 2003

Il presepe della Parrocchia - 1981

Addobbi Natalizi in chiesa 

L’albero di Gubbio, che quest’anno e’ 

stato accesso dal Santo Padre



Padre Mario Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale si rinnova

on la fine dell'anno sola- niare il Vangelo della Carità” altà di sostegno alle famiglie in 
re termina il mandato Questo organo di servizio, con difficoltà economiche; dal ser-Cdei membri del Consi- l'umile vigilanza affidata a pa- vizio agli anziani e ai malati, 

glio Pastorale Parrocchiale in dre Mario e alla comunità ago- all'accompagnamento di fidan-
carica dal 2007. Il lavoro porta- stiniana, ha percepito i cam- zati e sposi. L'annuncio del Re-
to avanti è stato quello di con- biamenti in corso nella realtà gno, primaria missione affidata 
dividere, discutere e sostenere sociale, ed in particolare in da Gesù a tutti i suoi discepoli 
le scelte della parrocchia per quella delle famiglie che è sot- e da cui discendono tutti gli 
renderla vero luogo di comu- toposta ad una molteplicità di aspetti del servizio alla fraterni-
nione, di testimonianza evan- sollecitazioni che ne mettono a tà, sarà il compito del nuovo 
gelica e di vicinanza a tutte le dura prova l'unità e la stabilità. Consiglio. Nuove e impegnati-
realtà, sia del quartiere che del- Quindi, nelle sue riunioni, il ve saranno le sfide che lo at-
la diocesi, attingendo dai ta- Consiglio ha sempre visto la fa- tendono e grande dovrà esse-
lenti che il Signore ha affidato miglia come il primo obbiettivo re il sostegno e la preghiera da 
a ciascuno. L'impegno sotto- di evangelizzazione e il natura- parte di tutti. Nel prossimo gen-
scritto dai membri era il se- le destinatario delle attività pa- naio esso sarà eletto da tutti i 
guente: “Il Consiglio Pastorale storali, in un franco confronto parrocchiani maggiorenni e dal 
è segno di una parrocchia mi- di idee testimoniato nei verbali parroco con le modalità che 
stero di comunione, come una che sono stati consegnati al no- verranno comunicate. 
casa di famiglia fraterna e ac- stro Vescovo. In esso sono rap- Buon lavoro!
cogliente. In essa i laici parte- presentati tutti gli ambiti di ser-

Giuseppecipano attivamente alla missio- vizio della parrocchia: dalla ca-
ne di annunciare Gesù, Salva- techesi ai bambini, adolescenti 
tore del mondo, e di testimo- ed adulti, alla Caritas come re-
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Parrocchiale si rinnova

Per mettersi in contatto con la 
redazione telefona in parrocchia 

allo 075.9273814 oppure invia una 
e-mail a info@santagostino.net

Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a 
inviare il proprio articolo all’indirizzo 

“Parrocchia Sant’Agostino - Via di Porta 
Romana, 7 - 06024 Gubbio (PG)” oppure 

via mail all’indirizzo 
info@santagostino.net.

NB: ad insindacabile giudizio del Parroco 
non tutti gli articoli possono essere 

pubblicati

Vieni a trovarci su:

www.santagostino.net
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Carissimi
Siamo al secondo numero del giornalino par-
rocchiale; dopo la buona accoglienza del pri-
mo, questo secondo esce in prossimità del 
Natale: potremmo chiamarlo giornalino nata-
lizio oppure “strenna natalizia”. 
Il Natale è una festa familiare, molto sentita 
dai piccoli e dai grandi. E' una festa ricca di 

Perché il servo si cambiasse in padrone Dio tradizioni, di contenuti.
prese la condizione di servo. Abitò sulla terra La globalizzazione sta trasformando il Natale 
l'abitatore dei cieli, perché l'uomo abitatore in una forma “paganeggiante” svuotandolo 
della terra potesse trovar dimora nei cieli. E' dei suoi significati più veri: oggi Natale spes-
nato per noi oggi il Salvatore… Il creatore dei so equivale a babbo natale, albero di natale e 
tempi è nato nel tempo: e si è fatto tanto pic-tanto consumismo. Nei grandi supermercati 
colo da poter esser dato alla luce da una don-troviamo un Natale fatto di “cose”, di panet-
na; ma comunque rimase tanto grande da toni e prodotti di ogni tipo.
non rimanere separato dal Padre…”Penso che sia necessario far riemergere il ve-
Allora il Natale è il Dio con noi: l'Emmanuele.ro significato di questa grande festività, quel-
Carissimi, auguro a tutti Buon Natale: un lo teologico: il Natale, cioè l'incarnazione, la 
Natale di pace, di gioia, di festa per tutti. Sia venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi, Dio 
per tutti noi il canto degli angeli: “Gloria a Dio e che entra nella nostra storia umana per sal-
pace in terra agli uomini che egli ama”. E an-vare l'uomo, per divinizzarlo.
diamo anche noi verso Betlemme per incon-Mi piace riportare un brano di S.Agostino trat-
trare il Salvatore: andiamo verso l'altare per ce-to da una sua omelia sul Natale:
lebrare l'eucarestia per accogliere Gesù nella “E' nato, oggi, per noi il Salvatore. E' sorto per-
nostra vita per essere Lui con noi e noi con Lui.tanto, oggi, su tutto il mondo il vero sole. Dio 
BUON NATALE!si è fatto uomo perché l'uomo si facesse Dio. 

Padre Mario

I ragazzi del catechismo festeggiano i 77 anni di Padre Mario
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Anni '70

egli anni '70 cominciai nostra parrocchia, con la pre- de, vendite di panini alla por-
a frequentare in Par- senza sempre attiva di Padre chetta, una lotteria: il tutto per Nrocchia il Movimento Mario, lo scopo quello di mi- reperire un po' di soldi per 

Giovanile Agostiniano, un bel gliorare le condizioni degli an- l'acquisto. C'era in noi una 
gruppo di giovani, provenienti ziani dell'Astenotrofio Mosca. grande voglia di cambiamento 
anche da altre parrocchie, in Ricordo le nostre animate riu- che si concretizzava anche in 
cui si respirava un clima di alle- nioni e i volti di tanti amici: gesti di protesta. In occasione 
gria, ma si percorreva anche Gianni, Corrado, la Paola, la dell'invito ad una festa che si 
un cammino di intensa spiri- Mariella, Secondo, Mario, Pio, teneva una domenica 
tualità; la Compieta in Chiesa la Palmira, Giancarlo, la Ga- all'Astenotrofio e alla quale do-
del sabato sera, la S. Messa briella, Peppe dei Vecchi, il vevano partecipare le princi-
che Padre Mario celebrava Carlinga…Facemmo pali autorità, la nostra decisio-
con noi dove, nell'omelia, ognu- un'inchiesta all'Astenotrofio ne fu netta: non saremmo an-
no esprimeva liberamente le per verificare, dalla bocca de- dati, ma avremmo messo una 
proprie riflessioni sono mo- gli ospiti, le mancanze della lettera di protesta sotto il piatto 
menti indimenticabili. Per pri- struttura. Una di queste era del Vescovo e del Sindaco. Le 
mi, a Gubbio, portammo le chi- l'assenza di un ascensore che consegnai io stessa alle Suo-
tarre in chiesa, a dire il vero consentisse a tutti la possibilità re…e vi lascio immaginare il se-
senza riscuotere gradimento di uscire all'esterno. Ci demmo guito! Ricordo che l'allora Ve-
da parte di tutti. La conoscen- da fare per sensibilizzare le isti- scovo Pagani, nonostante qual-
za reciproca in un ambiente sa- tuzioni, le federazioni giovanili che nostra intemperanza, ci 
no portò alla formazione di di- dei partiti e in generale la co- ascoltava sempre con serietà 
verse coppie: Loris e la Tina, munità eugubina sulle precarie ed affetto paterno.  Ci richiamò 
la Paola e Giuliano, la Luciana condizioni dell'Astenotrofio e in più volte ad accompagnare 
e Pio, Lucio e la Rita…e sicu- particolare per realizzare l'impegno sociale con quello 
ramente dimentico qualcuno. l'ascensore. Con l'aiuto di Ma- culturale: l'importanza di que-
Grande era in quegli anni il de- rio per gli aspetti più tecnici, sto richiamo forse non fu capi-
siderio di un impegno sociale con il materiale di costruzione ta subito, almeno da me, ma 
da cui nacque un'esperienza offerto da ditte locali, con avrebbe poi motivato molta 
formidabile che si allargò a l'aiuto delle istituzioni riuscim- parte del mio  impegno nella 
molti altri giovani: Il GEIA mo nel nostro intento. Nel frat- Chiesa.
(Gruppo Eugubino di Iniziativa tempo non erano mancati feste 

Anna Mariaper l'Anziano). La sede era la da ballo, giochi a Piazza Gran-

Erano ben 36 i ragazzi che anche da altre parrocchie, intorno al fuoco conclusasi con 
hanno partecipato al campo attirati dal 'passaparola' che si un momento di Adorazione in 
scuola organizzato dalla nostra era sviluppato, tutti di terza chiesa. Gli stessi ragazzi e gli 
parrocchia a Cascia, dal 3 al 7 media e primo superiore. stessi animatori hanno ora 
agosto. Innanzitutto fondamen- “Quello che abbiamo cercato incominciato insieme un 
tale la scelta del luogo, uno dei di far passare ai nostri ragazzi cammino di dopo cresima, che 
più importanti conventi è che tutti hanno pregi e difetti li porterà a fare numerose altre 
agostiniani, dove la comunità fra i più disparati, ma che sono attività, ma soprattutto ad 
ci ha accolto con tutto il calore proprio queste qualità che animare la messa domenicale 
possibile. La scelta di un posto possiedono che li rendono delle 11,15 una volta al mese, 
dove ci siamo sentiti a casa è unici ed irripetibili davanti agli dando il loro personale tocco 
stata quindi fondamentale per altri e davanti a Dio” ci spiega più fresco e sicuramente più 
la riuscita del campo scuola. In meglio Martina, uno degli giovane… 

Riccardosecondo luogo, la presenza di animatori presenti al campo 
padre Rastio, ora responsabile scuola. Tra le varie attività 
dei gruppi dopo cresima è proposte, una camminata di un 
riuscita a mettere insieme e ad giorno verso lo scoglio di 
accordare le idee di un folto Roccaporena dove si recava a 
gruppo di animatori per dar pregare Santa Rita, un talent 
vita ad un campo scuola dal show improvvisato dove i 
titolo “Tutto ciò che ho”. Ultima, ragazzi (e gli animatori) hanno 
ma non per importanza, la dato il meglio di loro, molte 
partecipazione dei ragazzi, riflessioni sui temi del campo 
provenienti per la maggiore scuola, un gioco giallo nottur-
dalla nostra parrocchia, ma no e una veglia conclusiva 

Dopocresimati allo sbaraglio

dal Movimento Giovanile Agostiniano 
al GEIA (Gruppo Eugubino di 
iniziativa per l'Anziano)
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Natale OggiNatale Ieri
I miei Natali nel cantoI miei Natali nel canto

Il Natale!! Per tutti, nessuno sono sempre vissuti con musica e 
escluso, è un giorno che canti alla luce di S. Agostino. A 
riempie l'animo di pace e Carpineto Romano come novizio 
serenità. In quel giorno, agostiniano con P. Roberto 
quasi sempre, la vita si Fastella; nel Liceo agostiniano di 
apre in un canto di gioia e Viterbo con P. Gilberto Vecciarelli; 

di speranza iniziato dagli Angeli: nel professorio di Teologia a 
“Gloria a Dio, e pace agli uomini”, Tolentino con P. Stefano Bordi. 
canto di gioia e di speranza che Poi, eccomi a Terni, giovane 
risuona sulle labbra e nel cuore, sacerdote,  con P.  Remo 
nell'animo e nella vita dell'umanità Piccolomini: tutti sacerdoti 
intera. amanti del “bel canto”; ed io con 

loro canto la gioia e vivo la pace Ero piccolo (siamo verso la fine 
natalizia. Poi l'”obbedienza” degli anni '30) e mi incamminavo 
trasferisce P. Remo a Perugia, e nelle vie semibuie di Gubbio verso 
allora il gruppo giovanile è la chiesa Cattedrale dove alle ore 
affidato a me: ora devo essere io Però il 24 si celebrava l'unica S. Messa 
non solo a vivere, ma a trasmettere Natale è sempre Natale e con il cittadina della mezzanotte di 
la festa e la pace del Natale. E suo bagliore, la sua luce e il suo Natale. Con il Maestro Mons. Carlo 
anche qui, in questa “città calore sa sempre illuminare e Spaziani, in una chiesa allora senza 
dell'acciaio”, in una parrocchia riscaldare il cammino della vita e riscaldamento, la Corale riempiva 
agostiniana, il Natale è canto, è con il suo canto sa dare sollievo di pace e di calore il cuore e la vita 
serenità, è gioia. Ma arriva il tempo all'oggi e speranza al domani, di tutti. Per me era una grande 
in cui l'”obbedienza” mi trasferisce sempre, per me, con S. Agostino:festa; una festa che la bontà, ma 
a Perugia, nella chiesa di S. ogni tanto anche l'irruenza del “Canta e cammina. Come 
Agostino e anche qui, dove ritrovo Maestro, sapeva generare in sogliono cantare i viandanti, 
P. Atanasio Angelini e dove sono ognuno. anche tu, canta ma cammina, 
sorretto da un “pilastro della Passano gli anni e ancora, all'inizio cantando consolati nella fatica. Se 
musica” qual è il Maestro P. degli anni '40, ormai ragazzo, nel progredisci, canta e cammina,
Fernando Sulpizi, le notti natalizie si Convento di S. Agostino vengono  ma devi progredire nel bene, 
riempiono di giovani che vivono la portati i Professi agostiniani di nella retta fede, nella buona 
gioia e la pace. Dopo 38 anni di Teologia, come a S. Girolamo i condotta”
lungo peregrinare eccomi di ritorno Professi francescani. Dal Vescovo Il mio augurio natalizio per tutti voi 
nella mia Gubbio, Parrocchia di S. Mons. Beniamino Ubaldi viene è tutto qui: Cantate a Natale, ma il 
Agostino Anche qui, con P. concesso di celebrare la S. Messa vostro canto continui nella vita di 
Gianfranco Casagrande e con il di Mezzanotte in Parrocchia. E mi ogni giorno, cantate con tutta la 
giovane Massimo Monacelli il canto ritrovo nel coro dei soprani con P. vostra vita, cantate con tutte le 
natalizio riempie le volte della Atanasio Angelini agostiniano e p. persone che incontrate sul vostro 
Chiesa e con la sua armonia porta Cesario Pezzanera francescano, cammino e la vita sarà gioia e 
serenità, gioia e pace negli animi due appassionati  e capaci serenità, sarà pace e speranza.
degli uomini. Ora…la voce c'è, musicisti. E ancora una volta il “ Gloria a Dio e pace agli uomini”
ma…non è più quella; ogni tanto Natale è canto, è gioia, è pace. Padre Toninotenta qualche sortita, ma non di più. Crescono gli anni e i miei Natali 

Porge alla terra il cielo la mano Il Figlio di Dio nasce nel mondo Viviamo con gioia questo Natale
cessa Adamo d'essere afflitto ricchezze non cerca, sol povertà uniti ai cari nostri bambini
l'Onnipotente raggiunge l'umano il suo amore vasto e profondo bianchi nel cuore, lungi dal male
l'iniquo rivale giace sconfitto. reca giustizia, pace e bontà. gustare ci fanno i doni divini.

Sorvolan Betlemme angeliche schiere Spiega il Natale il dotto Agostino: Padre Salvatore Capraro
a rivelar l'arcano mistero riveste Dio l'umana fattura
solerti pastori pronti a vedere condotto è l'uomo all'alto destino
la luce apparsa nel loro sentiero. far parte della divina natura.

“Scende Dio per innalzare l'uomo”S.Agostino

Ingredienti per 5 50 gr. di cipolline sottaceto 100 gr. di burro
persone: 3 filetti di alici sottolio 100 gr. di olio di oliva
1 faraona con fegatino e 15 gr. di capperi 2 cucchiai di aceto di vino
durello 100 gr. di olive nere 15 foglie di salvia
1 limone spremuto 50 gr. di uvetta (a piacere) 1 casseruola con fondo 
Sale e pepe q.b. 5 spicchi di aglio doppio con coperchio
10 gr. di ginepro (bacche) 200 gr. di prosciutto crudo Carta da forno

Ricette - Faraona in salmi’

Procedimento
Dopo aver pulito, bruciata dal piumame, lavata e 

Sempre se volete rovinarvi, cospargetela con delle tagliata in 12 pezzi la faraona, metterla in un recipiente 
scaglie di parmigiano e uvetta sultanina e del tartufo di plastica o vetro e lasciarla macerare e spurgare per 
bianco!due ore con il succo del limone. Nel frattempo preparare 
E' una ghiottoneria incredibile!tutti gli ingredienti sopra il tavolo. Prendere la 

casseruola e foderarla con la carta da forno lasciandola 
Questa ricetta è indicata principalmente per tutti i tipi di lunga per poi ricoprirci il tutto a lavoro ultimato. Mettere 
cacciagione; questo piatto è tipico natalizio e mi ricorda delle fettine di burro, poi foderare il fondo con delle fette 
quando da bambino andavo a casa delle mie zie di prosciutto crudo, adagiare dei pezzi di faraona (salati 
Sandra e Laura (che mi hanno trasmesso la passione e e pepati a vostro gusto), aggiungere l'aglio, la salvia, i 
l'amore nel cucinare) che preparavano questa ricetta. capperi, le cipolline, il ginepro, le olive nere, le alici. 
Era veramente una liturgia perché con una precisione Irrorare con olio di oliva, burro e ricoprire con il 
impressionante preparavano tutti gli ingredienti sopra il prosciutto crudo. Fare un altro strato con la faraona e 
grande tavolo della cucina, con le pentolone in alluminio tutti gli altri ingredienti e ricoprire con il prosciutto. 
che luccicavano e quel grande camino nel quale si Pigiate un po' con le mani come un timballo. Ricoprite 
preparava la brace per cuocere il salmì. Sì, perché con la carta da forno che esce dal bordo della 
questo piatto veniva cotto sopra un treppiedi con la casseruola, mettete il coperchio e mettetela sul fuoco 
brace sotto per 3 ore, se era cacciagione. Ad un certo abbastanza lento per circa un'ora e mezza.
punto si sentiva il profumo che si sprigionava di ginepro, Ogni tanto scuotete lentamente la casseruola e 
aglio, salvia. Erano sensazioni incredibili che ti guardate che non si bruci; se non facesse del liquido 
facevano desiderare di mangiare una cosa buona potete versare un bicchiere di vino bianco. A cottura 
insieme a tutta la famiglia.  ultimata spruzzate un po' di aceto. A piacere fate tostare 
Vi auguro un buon appetito e un sereno Natale.delle fettine di pane a bruschetta (aglio e olio), 

adagiatele in un vassoio da portata a versateci come un 
Fra Massimotimballo la faraona cotta con tutti gli ingredienti.

Programma 
Natalizio

Dal 15 al 23 dicembre
NOVENA DI NATALE
ogni giorno:  ore 17.15 Rosario - ore 17.45 Vespri - ore 
18.00 S.Messa e Canto delle Profezie

Sabato 24 dicembre – Vigilia di Natale
ore 09.30 – S. Massa
ore 15.00 – Confessioni in chiesa (tutto il pomeriggio)
ore 23.15 – Veglia di preghiera
ore 24.00 – Mesa di Mezzanotte

Domenica 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe in parrocchia ore 9.30 – 11.15 – 18.00

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano
SS. Messe in parrocchia ore 9.30 – 11.15 – 18.00

Mercoledì 28 dicembre – Santi Innocenti

Venerdì 30 dicembre – Santa Famiglia

Sabato 31 dicembre
ore 18.00 – S.Messa di Ringraziamento
Canto del Te Deum

Domenica 1 gennaio – Maria SS. Madre di Dio
45a Giornata Mondiale della Pace “Educare i giovani alla 
giustizia e alla pace”
SS. Messe in parrocchia ore 9.30 – 11.15
ore 18.00 – S.Messa e canto del Veni Creator

Venerdì 6 gennaio – Epifania
SS. Messe in parrocchia ore 9.30 – 11.15 – 18.00

Domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore
SS. Messe in parrocchia ore 9.30 – 11.15 – 18.00

Programma 
Natalizio

difficile parlare del Natale Eppure, nonostante ciò, ecco il pa-
“oggi, 2011”. Stanno scom- radosso: la notte di Natale le no-Èparendo alcune tradizioni po- stre chiese sono piene di fedeli.

sitive, alcuni simboli natalizi. Nelle Ancora, nelle comunità parroc-
cartoline di auguri troviamo non chiali, c'è un gran darsi da fare per 
più il bambinello o la Sacra preparare la festa: canti, presepe, 
Fam ig l i a  (Gesù ,  Mar i a  e  addobbi ecc…Ancora, nei piccoli 
Giuseppe) o il presepe, ma “bab- centri, il Natale è una festa di fami-
bo natale”… l’ albero di Natale… i glia.
paesaggi nordici con neve e slitte Una luce che ancora si accende: 
trainate da renne. Negli spot pub- è necessario non spegnerla, anzi 
blicitari il simbolo del Natale sem- alimentarla, ravvivarla.
bra essere il “panettone”. Emerge 
un eccessivo consumismo, spe-
cie nel periodo che precede il 
Natale, con esagerata illuminazio-
ne e addobbo delle vie della città.
Allora, quale Natale celebriamo 
oggi? Natale di chi…? Natale si-
gnifica la nascita di qualcuno; ma 
di chi…?
Una domanda da porre, da porsi 
se non altro per dare un senso a 
ciò che celebriamo.

La Natività nel presepe della 

Parrocchia del 1986



Natale OggiNatale Ieri
I miei Natali nel cantoI miei Natali nel canto
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la festa e la pace del Natale. E suo bagliore, la sua luce e il suo Natale. Con il Maestro Mons. Carlo 
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in cui l'”obbedienza” mi trasferisce sempre, per me, con S. Agostino:festa; una festa che la bontà, ma 
a Perugia, nella chiesa di S. ogni tanto anche l'irruenza del “Canta e cammina. Come 
Agostino e anche qui, dove ritrovo Maestro, sapeva generare in sogliono cantare i viandanti, 
P. Atanasio Angelini e dove sono ognuno. anche tu, canta ma cammina, 
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musica” qual è il Maestro P. degli anni '40, ormai ragazzo, nel progredisci, canta e cammina,
Fernando Sulpizi, le notti natalizie si Convento di S. Agostino vengono  ma devi progredire nel bene, 
riempiono di giovani che vivono la portati i Professi agostiniani di nella retta fede, nella buona 
gioia e la pace. Dopo 38 anni di Teologia, come a S. Girolamo i condotta”
lungo peregrinare eccomi di ritorno Professi francescani. Dal Vescovo Il mio augurio natalizio per tutti voi 
nella mia Gubbio, Parrocchia di S. Mons. Beniamino Ubaldi viene è tutto qui: Cantate a Natale, ma il 
Agostino Anche qui, con P. concesso di celebrare la S. Messa vostro canto continui nella vita di 
Gianfranco Casagrande e con il di Mezzanotte in Parrocchia. E mi ogni giorno, cantate con tutta la 
giovane Massimo Monacelli il canto ritrovo nel coro dei soprani con P. vostra vita, cantate con tutte le 
natalizio riempie le volte della Atanasio Angelini agostiniano e p. persone che incontrate sul vostro 
Chiesa e con la sua armonia porta Cesario Pezzanera francescano, cammino e la vita sarà gioia e 
serenità, gioia e pace negli animi due appassionati  e capaci serenità, sarà pace e speranza.
degli uomini. Ora…la voce c'è, musicisti. E ancora una volta il “ Gloria a Dio e pace agli uomini”
ma…non è più quella; ogni tanto Natale è canto, è gioia, è pace. Padre Toninotenta qualche sortita, ma non di più. Crescono gli anni e i miei Natali 

Porge alla terra il cielo la mano Il Figlio di Dio nasce nel mondo Viviamo con gioia questo Natale
cessa Adamo d'essere afflitto ricchezze non cerca, sol povertà uniti ai cari nostri bambini
l'Onnipotente raggiunge l'umano il suo amore vasto e profondo bianchi nel cuore, lungi dal male
l'iniquo rivale giace sconfitto. reca giustizia, pace e bontà. gustare ci fanno i doni divini.

Sorvolan Betlemme angeliche schiere Spiega il Natale il dotto Agostino: Padre Salvatore Capraro
a rivelar l'arcano mistero riveste Dio l'umana fattura
solerti pastori pronti a vedere condotto è l'uomo all'alto destino
la luce apparsa nel loro sentiero. far parte della divina natura.

“Scende Dio per innalzare l'uomo”S.Agostino
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persone: 3 filetti di alici sottolio 100 gr. di olio di oliva
1 faraona con fegatino e 15 gr. di capperi 2 cucchiai di aceto di vino
durello 100 gr. di olive nere 15 foglie di salvia
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Sale e pepe q.b. 5 spicchi di aglio doppio con coperchio
10 gr. di ginepro (bacche) 200 gr. di prosciutto crudo Carta da forno
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bianco!due ore con il succo del limone. Nel frattempo preparare 
E' una ghiottoneria incredibile!tutti gli ingredienti sopra il tavolo. Prendere la 

casseruola e foderarla con la carta da forno lasciandola 
Questa ricetta è indicata principalmente per tutti i tipi di lunga per poi ricoprirci il tutto a lavoro ultimato. Mettere 
cacciagione; questo piatto è tipico natalizio e mi ricorda delle fettine di burro, poi foderare il fondo con delle fette 
quando da bambino andavo a casa delle mie zie di prosciutto crudo, adagiare dei pezzi di faraona (salati 
Sandra e Laura (che mi hanno trasmesso la passione e e pepati a vostro gusto), aggiungere l'aglio, la salvia, i 
l'amore nel cucinare) che preparavano questa ricetta. capperi, le cipolline, il ginepro, le olive nere, le alici. 
Era veramente una liturgia perché con una precisione Irrorare con olio di oliva, burro e ricoprire con il 
impressionante preparavano tutti gli ingredienti sopra il prosciutto crudo. Fare un altro strato con la faraona e 
grande tavolo della cucina, con le pentolone in alluminio tutti gli altri ingredienti e ricoprire con il prosciutto. 
che luccicavano e quel grande camino nel quale si Pigiate un po' con le mani come un timballo. Ricoprite 
preparava la brace per cuocere il salmì. Sì, perché con la carta da forno che esce dal bordo della 
questo piatto veniva cotto sopra un treppiedi con la casseruola, mettete il coperchio e mettetela sul fuoco 
brace sotto per 3 ore, se era cacciagione. Ad un certo abbastanza lento per circa un'ora e mezza.
punto si sentiva il profumo che si sprigionava di ginepro, Ogni tanto scuotete lentamente la casseruola e 
aglio, salvia. Erano sensazioni incredibili che ti guardate che non si bruci; se non facesse del liquido 
facevano desiderare di mangiare una cosa buona potete versare un bicchiere di vino bianco. A cottura 
insieme a tutta la famiglia.  ultimata spruzzate un po' di aceto. A piacere fate tostare 
Vi auguro un buon appetito e un sereno Natale.delle fettine di pane a bruschetta (aglio e olio), 

adagiatele in un vassoio da portata a versateci come un 
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Parrocchia del 1986



Vita in ParrocchiaVita in Parrocchia

Abbiamo rivolto alcune domande a Francesco e ché secondo voi Maria, la madre di nostro Signo-
Gloria Ambrogi che hanno deciso di spendere un re, appare, ai bambini / ragazzi?
po' del loro tempo per fare catechismo ai loro due 
figli e non solo a loro e Francesco Piccotti che si de- Come valutate il vostro servizio di catechista?
dica a questo prezioso servizio ormai da molti anni. Francesco e Gloria: Il nostro servizio è innanzi tut-

to una sequela alla Chiesa; a volte si è tentati di an-
Il fatto di essere catechisti come incide sulla vo- teporre come obiezione la propria inadeguatezza 

o non corrispondenza, ma è impressionante come stra vita personale? 
le proprie resistenze e difficoltà siano vinte Francesco e Gloria: Per l'esperienza personale 
dall'imponenza di ciò che Cristo può realizzare an-che viviamo da anni nel movimento di Comunione 
che da un materiale così povero come la nostra li-e Liberazione, Cristo è una presenza sperimenta-
mitatezza umana.bile in ogni espressione e volto della realtà. In tutte 

le circostanze, dalle più belle a quelle più difficili, 
La società di oggi condiziona molto il vostro non c'è altro che abbiamo incontrato che sia più at-
servizio: come vi ponete di fronte a tale situa-traente di questa Presenza, che si è  manifestata 

in particolare nella richiesta dei nostri figli di essere zione?
per loro anche catechisti. Tale circostanza, come Francesco e Gloria: L'unica cosa che ci preme è 
del resto tutte le altre, è stata ed è per noi occasio- che chi incontriamo, in particolare i bambini che ci 
ne di sequela e di conversione. sono affidati, possa sentirsi abbracciato, sostenu-
Francesco Piccotti: essere catechista è uno sti- to e valorizzato di per sè, non per quello che fa, e 
molo, uno sprone a vivere sempre coerentemente che possa sperimentare nell'esperienza cristiana 
secondo l'insegnamento del Vangelo e l'amore pre- la risposta esaustiva dei desideri ultimi del cuore, 
dicato da Ns. Signore Gesù; riflettere e pregare mol- proprio per vivere pienamente ogni circostanza 
to; lavorare sui propri limiti, difetti, errori, per essere della vita e non una serie di precetti da rispettare 
capaci di instaurare rapporti di vera benevolenza moralisticamente o di riti da ripetere. Se questa 
con i bambini/ ragazzi e i genitori di questi. esperienza è corrispondente alla nostra vita, il ca-

techismo e la preparazione ai Sacramenti non sarà 
solo una parentesi della vita confinata all'infanzia.Quali gioie avete vissuto come catechisti?
Francesco Piccotti: Ogni tempo ha le sue con-Francesco e Gloria: I bambini hanno uno sguar-
traddizioni, le sue difficoltà; basti pensare a quali do  semplice e  diretto e delle domande così pro-
sofferenze, persecuzioni hanno subito i primi cri-fonde che spesso ci hanno colpito a tal punto da 
stiani, al lento e continuo cammino di purificazione spingerci a provare a guardare la realtà con lo stes-
della Chiesa nel tempo e nella storia che culminerà so tipo di stupore e desiderio; in particolare 
con la fine del pellegrinaggio terreno. Ne discende l'esperienza vissuta l'anno scorso nella prepara-
che il tempo presente non è peggiore di quelli pas-zione della prima Confessione e della Messa di pri-
sati e di quelli che verranno sino alla fine dei tempi. ma Comunione sono state commoventi, tanto da 
Sicuramente continua la persecuzione, subdola, dover ringraziare per la grazia dei figli nostri e di 
strisciante, che vuole ridicolizzare chi cerca di ap-quelli degli altri.
profondire la propria fede, condividerla, cercarla; Francesco Piccotti: Le gioie si vivono ogni saba-
non a caso Paolo ci racconta che di tutte le difficol-to e/o appuntamento e derivano dalla possibilità 
tà vissute, quella che gli ha fatto più male è quella di trascorrere del tempo con chi ancora non si è 
vissuta all'Areopago (At. 17). Ritengo pertanto che conformato pienamente alla mentalità del mondo 
chiunque si propone in un'attività pastorale debba ed è ancora scevro da malizia, ipocrisia, opportu-
preoccuparsi di essere sempre più coerente e cer-nismo, cattiveria; spesso mi è capitato che i ra-
care la VERITÀ perché LA FEDE ci rende credenti, gazzi, soprattutto quando sono nell'età adole-
LA SPERANZA ci rende credibili, LA CARITÀ ci ren-scenziale mi dicessero: sai Francesco questi argo-
de creduti.menti. queste riflessioni, domande non ce le ha fat-

a cura di Maria Elenate mai nessuno; infine, chiederei agli scettici, per-

E' iniziato un nuovo anno catechistico
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