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NATALE A LAMPANG-NGAO

Ci scrive padre Pierliuigi Siviero dalla Thailandia

La storia, un disegno di salvezza
Il Santo Natale è ormai giunto e, come

ogni anno, in questo periodo desidero
porgervi i miei più sentiti auguri di un

Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo. Mi
sembra ieri quando mi sono apprestato a
scrivere le lettere di Natale del 2008, ed in-
vece è già passato un anno. A volte sembra
sorprendente come il tempo passi in fretta,
eppure in un anno di cose ne sono successe
molte. In Europa, come in tutto il mondo,
siamo stati coinvolti da una crisi economica
che ha fatto tremare tutti. L’occidente sicu-
ro ed un po’ arrogante della sua forza, da un
giorno all’altro si è trovato in ginocchio.
Molti altri eventi hanno segnato quest’anno
che si sta concludendo; eventi tristi ed even-
ti felici, sia a livello globale che nella vita di
ognuno di noi. A volte è strano vedere come
si faccia fatica a richiamarci alla memoria
tutto quello che ci è successo in un anno,
quasi come se il tempo passasse al nostro
fianco, veloce, inesorabile, ma a volte anche
lento che lascia dei segni, delle cicatrici, ci-
catrici che lo stesso tempo rimargina. O for-
se è la nostra assuefazione un po’ a tutto
quanto che ci rende quasi impermeabili a

tutto quello che ci
succede attorno e ci
offusca la memoria
di quello che abbia-
mo vissuto, quasi co-
me se la storia non
avesse più un passa-
to, un presente ed
un futuro, ma fosse
ridotta ad un susse-
guirsi di tanti eventi
quasi slegati tra lo-
ro. Ma una storia
senza un passato,
non ha nemmeno un
futuro; ed un pre-
sente senza le radici
del passato e la spe-
ranza del futuro non
è in grado di dare
senso a quello che
viviamo. Il recupero
di quelle che sono le nostre radici, ridando
forza e senso a tutto quello che è alla base
della nostra storia e della nostra vita perso-
nale, il riacquistare uno sguardo fiducioso

sul futuro, forse è quello di
cui più abbiamo bisogno
oggi. Riacquistare la visio-
ne della storia come un
cammino verso una meta, è
quello che dà senso al no-
stro vivere la quotidianità
dell’oggi. Il celebrare il San-
to Natale dovrebbe aiutarci
in tutto questo, facendoci
sentire tutti parte attiva di
un disegno di salvezza che,
anche se per vie misteriose,
continua a realizzarsi nella
storia dell’umanità e nella
nostra storia personale. È
questo il mio augurio per
questo Santo Natale, che il
Signore dia a tutti noi la ca-
pacità di prendere parte at-
tiva a questo grande dise-
gno d’amore e di salvezza

che la nascita di Nostro Signore ha reso pre-
sente e tangibile nella nostra storia.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

P. Pierluigi Siviero

Comunità Missionaria 
di Villaregia

La Comunità Missionaria di Villaregia è un’associazione pubblica
internazionale di fedeli di diritto pontificio, fondata nel 1981 in
diocesi di Chioggia (VE) da padre Luigi Prandin e Maria Luigia

Corona.
Comunità
Cuore della CMV sono i membri effettivi che si distinguono in: mis-
sionari, missionarie, missionari/e nel mondo e sposati missionari.
S’impegnano a vivere i consigli evangelici con radicalità, assumendo i
voti di povertà, obbedienza, castità (castità coniugale per gli sposati)
e un quarto voto, di comunità per la missione ad gentes, la specifici-
tà del carisma.
A questo gruppo si affiancano i membri aggregati, persone che, sen-
za assumere il vincolo dei voti, si legano alla Comunità, partecipando
al suo carisma e collaborando al suo stesso fine missionario.
I membri aggregati si distinguono in quattro gruppi: volontari, ade-
renti ai gruppi GimVi (Gruppi d’Impegno Missionario di Villaregia),
animatori missionari e amici della missione.

Missione
La vita comunitaria è tutta orientata alla missione ad gentes. Essa
vuole porgersi, infatti, come primo annuncio, prima testimonianza
della vita di Dio a quei popoli che ancora non hanno ricevuto la Buo-
na Notizia del Vangelo. Le due realtà, Comunità e Missione, costitui-
scono un unico impegno specifico: essere Comunità per la missione
ad gentes, fare missione essendo Comunità.
Ogni forza, ogni attività, ogni bene materiale e spirituale, ogni strut-
tura, tutto ha come destinazione ultima la missione universale in
adesione al mandato di Gesù: “Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo” (Mt 28,19).
Provvidenza
Una terza peculiarità che sostiene e caratterizza la vita della CMV è la
scelta radicale di vivere e servire il Regno in fiducioso abbandono al-
la Provvidenza. Per i missionari vivere di Provvidenza significa amare
concretamente ciò che Dio, come Padre, dona e permette. È rallegrar-
si del poco come del molto, accogliendo privazioni e rinunce, supe-
rando abitudini ed esigenze, per amore dei più poveri.
Vivere di Provvidenza è ancora saper riconoscere quali segni della te-
nerezza di Dio ogni fatto, ogni incontro, ogni persona che segna la
storia della Comunità; è scorgere l’azione di Dio che, nel rispetto del-

la libertà umana, fa concorrere al bene ogni situazione sia essa pro-
pizia o avversa.
Comunità Missionaria di Villaregia, Frazione Villaregia 16, 
45014 Porto Viro (RO).
Tel.: 0426 325032; e-mail: vi@cmv.it; sito: www.cmv.it

Per aiutarci attraverso il Pime: 
Pimedit Onlus via Mosè Bianchi 94,
20149 Milano ccp 39208202 intesta-
to a P.Pierluigi Siviero  specificando la
missione (Thailandia)

Iragazzi sono andati alla ricer-
ca della figura di Pietro. Arma-
ti di Vangelo e Atti e seguendo

la mappa di alcune domande han-
no individuato il paese d’origine
del primo degli apostoli, il mestie-
re, gli amici, il carattere, le debo-
lezze e le grandezze che traspaio-
no in vari episodi, e soprattutto
quell’appassionato attaccamento
a Cristo che lo spingeva a debor-
dare fuori dalle righe fino a scon-
trarsi con il Maestro e con i suoi op-
positori. In un incontro successivo
abbiamo rovesciato il punto della
ricerca: Pietro cosa vedeva in Ge-
sù? I ragazzi rispondono: un fra-
tello, un padre, un amico; il salva-
tore, il figlio di Dio. Perché? Fiori-
scono gli episodi: la vedova di
Naim alla quale Gesù dice: “Donna
non piangere”; la donna che si pre-
senta al banchetto e con i capelli
fluenti asciuga i piedi di Gesù ba-
gnati dalle sue lacrime. La chia-
mata di Matteo viene rappresenta-
ta con un ragazzo al tavolo e un

altro che va a pagare la tasse e Ge-
sù che passa davanti; il ragazzo
che fa da Matteo allunga in modo
significativo lo sguardo verso Ge-
sù, come in Caravaggio; anche i
ragazzi sulle sedie tirano gli occhi.
È dura parlare di fronte a ragazzi
di terza media. Anche per loro è
duro ascoltare nel diluvio di distra-
zioni da cui sono presi, eppure
un’attenzione così è inusitata.
Quando la grazia tocca il cuore, al-
lora questo si ridesta e le domande
si protendono a riconoscere la ri-
sposta. C’è un livello di profondità
che cammina dentro e sotto tutte
le azioni e tutte le scelte. Possiamo
essere nati ai tempi di Gesù, o pri-
ma del Concilio, o dopo; possiamo
essere moderni o antichi, provin-
ciali o cittadini, contadini o impie-
gati, giovani o adulti navigati,
esperti di comunicazioni o respon-
sabili di Chiesa, grandi program-
matori o semplici esecutori. C’è un
prima che sorregge il cuore; una
passione che lo sospinge; un’ansia
che lo attrae quando ci si trova di
fronte a quest’Uomo. Il Natale è
l’invasione di questo Cristo che vie-
ne in questa nostra storia. ‘Viene
ad abitare’. Non solo ‘ha abitato’.
Che cosa accade quando io mi la-
scio prendere dal suo fascino, si
domandava alcuni decenni fa un
giovane teologo il cui nome diven-
ne immediatamente famoso, Rat-
zinger. Che cosa accade in un
gruppo di ragazzi, in una pizza di
giovani, in una riunione di preti, in
un organismo di direzione, o sem-
plicemente in una famiglia? “Oggi
i ragazzi hanno visto come Cristo
li raggiunge e li attrae a sé – scrive
una mamma - non solo nell’ambito
della Chiesa, ma nella vita; non so-
lo nel catechismo ma anche nei
giochi che sono proseguiti a casa
mia. Anch’io non ho potuto non ri-
conoscere Cristo presente in quei
volti un po’ distratti e un po’ attrat-
ti ma desiderosi di felicità. Lui li ha
creati e li ama. Un annuncio deci-
so, chiaro e innamorato. Anche og-
gi abbiamo vissuto alla sua pre-
senza”. Domandiamo la grazia
dello Spirito per poterlo riconosce-
re come Maria ad ogni Natale del-
la vita.                            don Angelo

I giorni
DI D. A. B.

Ecco che viene

I GRUPPI MISSIONARI DELLA DIOCESI SI PRESENTANO

Si svolgerà martedì 5 gennaio, pres-
so la Cattedrale di S. Maria Assunta
di Chioggia, il tradizionale concer-

to dell’Orchestra e Coro “Tullio Serafin”,
appuntamento che giunge quest’anno al
bel traguardo della 15ª edizione. Il pro-
gramma della serata si preannuncia di
notevole spessore artistico, poiché pre-
vede l’esecuzione delle pagine più rap-
presentative e significative di due gran-
di compositori appartenenti rispettiva-
mente al periodo barocco e classico: G.
F. Händel (di cui ricorrono i 250 anni del-
la morte) e F. J. Haydn (del quale ricorre
il bicentenario della morte). Il concerto
intende offrire una panoramica il più
possibile esauriente sulla produzione
dei due massimi esponenti della scuola
barocca tedesca e del classicismo vien-
nese, con particolare riferimento alle
composizioni di ispirazione sacra, dove
gli aspetti della maestosità e della ma-
gniloquenza raggiungono i massimi ver-

tici, esaltando l’unione tra fede e arte
musicale. Accanto alla Sinfonia n. 104 in
Re maggiore “London” di F. J. Haydn (la-
voro che chiude il ciclo delle “Sinfonie
Londinesi”), composizione che rivela la
piena maturità del suo pensiero artistico
e articolata nei quattro movimen-
ti Adagio-Allegro, Andante, Mi-
nuetto e Allegro, sarà proposto il
maestoso “Te Deum” in Do mag-
giore per coro e orchestra, che il
compositore viennese compose
fra il 1799 e il 1800 per l’Impera-
trice Maria Teresa d’Austria. Re-
lativamente a G. F. Händel, la cui
produzione sacra è vastissima, il
programma prevede l’esecuzione
dell’imponente “Zadok the
Priest” per coro e orchestra: si
tratta del primo (e del più rappresentati-
vo) dei quattro Anthems che il composi-
tore coevo e conterraneo di J. S. Bach ha
composto in occasione dell’incoronazio-

ne di Re Giorgio II e della Regina Caroli-
na, avvenuta in Westminster Abbey l’11
Ottobre 1727. A seguire alcune pagine
(per soprano, coro e orchestra) tratte da
“The Messiah”, oratorio che rappresenta
una mirabile meditazione sulla vita di
Cristo e che, per le tematiche narrate nel
testo, ben si colloca all’interno del conte-
sto natalizio: l’inserimento delle pagine
del capolavoro händeliano, che raggiun-
gerà il culmine con l’esecuzione del cele-
bre “Hallelujah”, contribuirà a conclude-
re il concerto in un “crescendo” sempre

più gioioso e coinvolgente. Protagonisti
di quello che si preannuncia come uno
dei principali eventi musicali del perio-

do natalizio saranno l’Orchestra Sinfoni-
ca e il Coro “Tullio Serafin” di Cavarzere
(che ultimamente hanno incontrato am-
pi consensi con apprezzati concerti a
Venezia per la Fondazione Teatro “La Fe-
nice”, a Roma presso la Città del Vatica-
no, nei Teatri Comunali di Reggio Emilia,
Ferrara, Finale Emilia, ecc.) ai quali si ag-
giungerà la voce del soprano Miranda
Bovolenta: una presenza davvero impo-
nente di esecutori che, sotto l’accurata
direzione del Maestro Renzo Banzato
(docente presso il Conservatorio di

Trento), sicuramente non
deluderanno le aspettative
del numerosissimo pubbli-
co che ogni anno attende
con ansia questo appunta-
mento. La manifestazione
sarà presentata dal musico-
logo prof. Paolo Padoan; al-
la sua realizzazione contri-
buiscono in maniera deter-
minante l’Assessorato alla
Cultura della Città di
Chioggia, in collaborazione

con l’Azienda di Promozione Turistica
di Chioggia e la Provincia di Venezia
L’orario d’inizio è fissato alle ore 21; l’in-
gresso è libero.

CATTEDRALE DI CHIOGGIA
Concerto natalizio dell’Orchestra e Coro Tullio Serafin (5 gennaio)

Da 15 anni... Buon Natale!


