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nuova Scintilla SPECIALE NATALE

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, storia e tradizioni legate alla fede

Attorno alla nascita di Gesù

Il Natale è la festa più cara e 
sentita dell’anno, che ricor-
da la nascita di Gesù. San 

Francesco d’Assisi la deiniva la 
Festa di tutte le Feste; infatti, 
se è vero che il centro dell’anno 
liturgico è il Triduo Pasquale, è 
pur vero che senza la venuta nel 
mondo del Verbo incarnato non 
ci sarebbe stata né la Passione, 
né la Morte, né la Risurrezione 
di Gesù Cristo. Il periodo natali-
zio inizia con la vigilia, il 24 di-
cembre, e termina all’Epifania, 
il 6 gennaio. Questa solennità 
deriva da una sovrapposizione di 
feste, conluite poi in una sola, 
di matrice cristiana. Originaria-
mente - in tale periodo - i Celti 
festeggiavano il solstizio d’inver-
no, mentre i Romani festeggia-
vano i Saturnali, in onore del dio 
Saturno, il dio dell’agricoltura. 
Era d’uso scambiare i doni per 
augurare un periodo di pace e 
di prosperità. Successivamente, 
l’imperatore Aureliano sostituì 
i Saturnali con la festa del Sole, 
ovvero veniva solennizzato il 
giorno più breve dell’anno, il sol-
stizio d’inverno. Nel nord Europa 
si celebrava, invece, la festa del 
raccolto. Dunque, il 25 dicembre 
non è la data reale della nascita 
di Gesù e non ci sono tracce di 
questa nei Vangeli. Ricordiamo, 

a tal punto, che la 
Chiesa Orientale 
festeggiava la na-
scita di Cristo il 6 
gennaio, perché 
coincideva con 
l’originaria festa 
di Dioniso. Solo 
nel IV secolo d.C., 
quando il cristia-
nesimo divenne 
religione uiciale 
dell’Impero Ro-
mano, papa Giulio I decise di far 
conluire le feste di origine popo-
lare con la cristianità: nasce così 
il Natale come lo conosciamo. 
Molte delle tradizioni, come lo 
scambio dei doni e l’albero, non 
sono di origine cristiana, come, 
invece, lo è il presepe. Nel pre-
sepe, infatti, vengono rappresen-
tati sia il luogo, sia i personaggi 
della Natività. Quest’usanza 
diventò popolare da quando le 
rappresentazioni religiose di-
vennero sempre più numerose 
nelle chiese italiane. Una tradi-
zione tutta italiana è il presepe 
vivente, che si riallaccia alla 
rappresentazione realizzata da 
San Francesco d’Assisi, a Greccio. 
Famosi in tutto il mondo sono 
i presepi napoletani, con le sta-
tue in legno e vestite con abiti 
di stofa, risultando così delle 

vere e proprie opere d’arte. Le 
tradizionali tecniche di produ-
zione artigianale risalgono al XV 
secolo. A Napoli, l’Associazione 
Italiana Amici del Presepio orga-
nizza ogni anno stupende mostre 
di arte presepiale (vedi foto). Per 
quanto riguarda, invece, l’albero 
di Natale, la sua origine è asso-
ciata a numerose leggende, alcu-
ne legate al culto pagano e altre 
al culto cristiano. Nei culti paga-
ni dell’Europa del Nord l’abete 
veniva venerato come simbolo 
di lunga vita. L’usanza di esporlo 
in casa iniziò in Germania e solo 
successivamente si difuse in tut-
ta Europa. Entrò nelle case ita-
liane solo alla ine del XIX secolo, 
quando la consorte del re Um-
berto I di Savoia decise di esporlo 
nel palazzo del Quirinale.  

Giorgio Aldrighetti

Le parole del Natale

Torna puntuale e ci impegna a lungo. Si comincia già nei mesi 
precedenti a costruire il Presepio artistico nelle nostre chiese. 
Così pure a perfezionare l’impegno liturgico del canto, se si fa 

parte di un coro. Ma poi, man mano che si procede, si preparano gli 
addobbi, si pensa ai regali, si studiano delle iniziative caritative, si or-
ganizzano concerti, esperienze di convivialità, il concorso dei presepi. 
Poi c’è la Novena, la Celebrazione penitenziale, la chiarastella o pasto-
rella, il pienone della Messa di mezzanotte. Ci si scambiano gli auguri 
e resta l’incalzare delle feste, il Capodanno e l’Epifania. Sembra che an-
che quest’anno sia tutto prenotato nelle località turistiche; può essere 
che per qualche parrocchiano, solitamente fedele agli appuntamenti 
della comunità, sia il tempo della “scomparsa”. Visto che coincide con 
la domenica, così come il primo giorno dell’anno, magari si fa vedere 
qualche ragazzo in più, nonostante le scuole siano chiuse. È d’obbligo 
una domanda: Lui c’è in tutto questo? A volte si ha la percezione che 
manchi proprio il protagonista del Natale: Cristo Gesù, il Figlio di Dio 
fatto uomo, incarnato per la nostra salvezza, riproposto al mondo come 
stella che guida nel buio di questo nostro tempo, nella deriva di un’uma-
nità disorientata. È il caso di sostare, meditandole nel cuore come Maria 
a Betlemme, sulle parole del Natale: grazia, pace, serenità.
Il termine “grazia” viene introdotto da Paolo nelle sue lettere, ed ha la 
consistenza del dono della vita divina, il sapore della gratuità, lo spes-
sore della dignità iliale. Ad essa si giunge attraverso la celebrazione 
dei sacramenti, la Riconciliazione e l’Eucaristia in particolare. Non 
possono confondersi con le altre “cose” del Natale, ma risaltare per il 
tempo che vi dedichiamo, la partecipazione responsabile, l’aderenza 
con il vissuto.
Il termine “pace” è cantato dagli angeli ai pastori, e suona come an-
nuncio di un cambiamento di situazione, dalla schiavitù alla libertà, 
dal disprezzo al riconoscimento, dall’emarginazione all’integrazione, 
dal conlitto alla collaborazione. Ad essa si giunge se si è disposti a 
confrontarsi con la Parola, a prenderla come criterio di veriica e di 
conversione, idandosi più della forza che viene dalla fede che di quel-
la che viene dal potere delle armi e del denaro.
Il termine “serenità” è contenuto nei messaggi augurali e intende far 
risaltare il bisogno difuso di libertà rispetto alle ansie, le preoccupa-
zioni, le tensioni del quotidiano. Celebrare il mistero dell’Incarnazio-
ne signiica credere che è presente nella storia degli uomini tutto il 
potenziale necessario per la costruzione di un mondo nuovo. Ad essa 
si giunge controllando le passioni, negative o positive che siano, attra-
verso una gerarchizzazione delle priorità costituita dal primato della 
persona e della sua dignità su ogni altra pressione che viene da dentro 
di noi e dal contesto sociale.
Parafrasando Madre Teresa, ricordiamoci allora che è Natale ogni 
volta che si sorride a un fratello e gli si tende la mano; è Natale ogni 
volta che si rimane in silenzio per ascoltare l’altro; è Natale ogni volta 
che non si accettano quei principi che relegano gli oppressi ai margi-
ni della società; è Natale ogni volta che si condivide la speranza con 
quelli che disperano perché sofocati dalla povertà isica e spirituale; 
è Natale ogni volta che si riconoscono con umiltà i propri limiti e la 
propria debolezza; è Natale ogni volta che permettiamo al Signore di 
rinascere in noi per poterlo donare a tutti.        

don Francesco Zenna

 SANTO NATALESGUARDO PASTORALE

L’innato desiderio che spinge l’uomo verso Qualcuno da invocare nella vita

La ricerca di Dio

La celebrazione del Santo Natale - 
che ricorda la nascita del Figlio di 
Dio, Gesù, che si fa uomo per la 

nostra salvezza (vedi foto) - ci porta a ri-
lettere che la ricerca di un Essere supe-
riore è antica come la storia dell’uomo. 
Come potrebbe il genere umano vivere 
e accettare gli avvenimenti, sovente 
drammatici, senza aidarsi a un Princi-
pio di massima moralità, a un’Idea che 
gli conferisca forza e iducia nell’avveni-
re? Dio, la grande parola usata e spesso 
abusata nella storia, ha da sempre afa-
scinato e turbato gli animi degli uomini. 
La ricerca di Dio, di un ideale superiore 
alle debolezze del genere umano, di 
una ragione di vita hanno animato i più 
profondi e complessi dibattiti nel corso 
dei secoli, favorendo così l’innato desiderio di una 
invocazione, di una preghiera, insito in ogni esse-
re umano. La preghiera, poi, non deve essere un 
elenco di richieste, ma deve essere un’occasione di 
comprensione. Mentre preghiamo, rilettiamo nel 
modo più elevato possibile, perché qualcuno possa 
soiare pensieri al nostro orecchio. Quel qualcu-
no è Dio. L’esorcista Padre Gabriele Amorth - da 

poco ritornato alla casa del Padre - a tal riguardo 
osservava che se non si mette Dio al primo posto, 
crolla la famiglia, la società, l’intesa tra le nazioni. 
E soprattutto viene meno il piano di Dio che ci ha 
creati per la felicità eterna. Se non si crede alla vita 
eterna, non si comprende nulla, poi, di questa vita 
terrena.

G. Aldrighetti

CAVARZERE. Chiesa di San Giuseppe: successo per il concerto d’Avvento

Musica e elevazione spirituale

In un clima festoso e gioioso 
si è concluso con successo 
il primo “Concerto dell’Av-

vento” che si è svolto sabato 10 
dicembre nella chiesa parroc-
chiale di San Giuseppe di Ca-
varzere. La serata ha permesso 
ai presenti di vivere insieme 
un momento di armonia nel 

periodo d’Avvento con una for-
mazione inedita ed alcuni nuovi 
artisti, gustando una serie di brani 
di impronta classica, sia colta che 
popolare. Il concerto, promosso 
grazie alla collaborazione tra l’As-
sociazione Culturale Musicale “Ar-
monia Nova”, la parrocchia di San 
Giuseppe e l’Assessorato alla Cul-
tura e all’Istruzione del Comune di 
Cavarzere, è stato accompagnato 
e scandito dai tantissimi applausi 
di un pubblico decisamente soddi-
sfatto. Protagonisti del concerto 
sono stati: l’organista cavarzerano 
M° Filippo Turri, il celebre tenore 
P. Angelico Merlin della locale con-
gregazione dei Padri Canossiani 
e la clarinettista prof.ssa Chiara 
Pittarella. Il programma, ricco ed 
accattivante, ha visto impegnato 
durante la prima parte della sera-
ta il M° Filippo Turri che, con la 
solita maestria e grazie anche al 
pregevole organo “Rufatti”, recen-
temente restaurato, ha eseguito 
dei brani della letteratura organi-
stica tedesca di J.S. Bach e J. Pa-
chelbel. Nella seconda parte, oltre 

all’esecuzione dalla possente voce 
del tenore P. Angelico Merlin di 
celebri canti della tradizione popo-
lare natalizia (Stille Nacht, O Tan-
nenbaum e Tu scendi dalle stelle), 
il pubblico ha potuto assaporare 
anche una selezione di brani dalle 
più celebri colonne sonore compo-
ste dal maestro Ennio Morricone, 
un autentico vocabolario di sugge-
stioni permesse grazie all’inusuale 
accostamento dell’organo e del cla-
rinetto. Al termine della serata il 
parroco don Francesco Andrigo ha 
rivolto parole di ringraziamento ai 
musicisti intervenuti, sottolinean-
do la scelta stilistica del crescendo 
di emozioni che ha fatto della 
serata una meditazione ed una 
elevazione musicale. Ha avuto, 
inoltre, parole di plauso al bellis-
simo evento prenatalizio, che ha 
permesso di scambiarsi gli auguri 
di buon Natale e di un felice anno 
nuovo, sotto il segno della bellezza 
dello spirito e dell’anima. Al ter-
mine, un nutrito bufet oferto dal 
comitato parrocchiale.

R. Pacchiega
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