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NATALE 2020
LETTERA DI NATALE

Carissimi e carissime,
anche quest’anno ci permettiamo di entrare, mediante una lettera, nelle vostre case per esprimere vicinanza e affetto. 
Il Signore Gesù volga il suo sguardo benedicente sulle vostre famiglie e vi conceda il dono della Sua Pace. Forse in 
questo Natale si sente con più pesantezza la fatica della vita quotidiana, la preoccupazione per la salute, l’ansia per la 
precarietà del lavoro, il timore per l’odio che si manifesta in forme sempre più disumane e la paura dell’altro. Verrebbe 
voglia di lasciare tutto e tutti, di chiudersi in un egoistico individualismo, di abbandonare i valori della fedeltà familiare, 
dell’educazione sana e responsabile, del lavoro onesto, del rispetto dell’altro, delle istituzioni, del creato e della fede. 
Forse per tanti queste sono solo belle parole e per altri che non hanno il tempo, la voglia e la forza di pensarle diventano 
una ripetizione di slogan già ascoltati alla televisione. 

A tutti vorremmo dire una cosa, forse banale, ma in realtà è eccezionale: Dio ci ama! Sì, veramente, ti ama! Ama 
la tua famiglia! Ha voluto nascere in una famiglia, per entrare nella storia di tutte le 

famiglie. Sulla famiglia ci siamo fermati a 
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riflettere con lo psicoterapeuta Ezio Aceti a teatro il 18 
ottobre che con tutta la forza della sua esperienza ci ha 
invitati a difendere i nostri figli, a parlare a nome di loro, 
a lasciarli vivere le emozioni della loro età, a parlare loro 
di un Dio buono.
Per rappresentare concretamente l’Amore di Dio per la 
famiglia ci sembra che una pagina significativa del Van-
gelo sia proprio la Natività che possiamo vedere rappre-
sentata nei presepi delle nostre chiese e delle nostre case. 
Desideriamo condividere alcune espressioni di monsi-
gnor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, una delle 
diocesi più colpite dalla prima ondata di contagi.
«La notte di Betlemme in cui Maria con il suo ‘eccomi’ 
si fa possibilità a Dio di nascere e Giuseppe con il suo 
accudimento si fa possibilità a Dio di crescere. Maria e 
Giuseppe sono una coppia con fatiche di casa, di lavoro, 
di quotidianità, che affrontano mettendosi in cammino 
giorno per giorno dentro una storia di affidamento a Dio. 
La semplicità disarmata e l’umiltà preziosa della capan-
na di Betlemme che resta stalla perché il Dio Bambino, 
nascendo, non la cambia ma la riempie di luce. Diventa 
immagine di quella ‘realtà famiglia’ che ha un plurali-
smo di dimensioni. 

La dimensione corporea con i suoi condizionamenti.  
La dimensione psicologica con i suoi meccanismi consci 
e inconsci. La dimensione emotiva con la sua proget-
tualità. La dimensione sociale con le sue relazioni in-
terpersonali. La dimensione educativa con il suo peso 
generazionale e generativo. Faccio mia una citazione del 
film Alice in Wonderland, che sintetizza splendidamente 
le parole dette fin qui e desidera esser il leitmotiv che ci 
accompagnerà per tutto il nuovo anno: “Mi piacciono le 

persone che lasciano il segno, non le cicatrici, in quel 
posto chiamato cuore. Sono quelle persone che non se 
ne andranno perché quel posto se lo sono conquistato 
con le piccole attenzioni di ogni giorno”.»
Se vogliamo essere felici, sarebbe meglio dire beati, non 
dimentichiamoci dei poveri, dei malati, degli anziani, di 
coloro che hanno bisogno della nostra presenza: allora 
saremo noi a essere Gesù per gli altri. 

LE NOSTRE PARROCCHIE NON 
SONO RIMASTE DEL TUTTO FERME

In questi mesi di emergenza sanitaria, le nostre parroc-
chie non sono rimaste del tutto ferme, desidero ringra-
ziare quanti hanno cercato di continuare nelle attività dei 
gruppi, con tutte le precauzioni necessarie e che hanno 
dedicato tempo e attenzione ai bambini e alle bambine, 
agli adolescenti, agli anziani. 
Gli Scout d’Europa si sono ritrovati per l’inizio dell’an-
no associativo, l’8 novembre, e le Scolte e i Rover stan-
no preparandosi al Natale con una riflessione settimana-
le sul Vangelo ascoltato a Messa e condiviso nei gruppi, 
grazie all’aiuto del seminarista Giulio Amici che dopo 
due anni di esperienza nella nostra parrocchia è ora a 
Santa Maria Nuova. Le Scolte hanno partecipato una ve-
glia di preghiera in chiesa Santa Maria il 18 dicembre. 
Lupetti e Coccinelle ma anche Esploratori e Guide si 
stanno vedendo on-line.
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L’Azione cattolica è in un primo momento ripartita con 
gli incontri in presenza, con tutte le precauzioni neces-
sarie, e al momento sta proseguendo, tanto l’Acr che 
l’Acg, con incontri di gruppo da remoto. 
Ha rinnovato la propria adesione, nella giornata dell’8 
dicembre e ha promosso nella nostra zona, come inizia-
tiva per il Natale, il progetto “Scatole di Natale" che ha 
ottenuto una grandissima adesione per portare un po’ di 
gioia e serenità alle famiglie e alle persone più in diffi-
coltà.

I ministri straordinari della comunione hanno cercato di 
essere vicini alle persone malate in casa e nel tempo di 
Avvento anche noi parroci abbiamo portato la nostra be-
nedizione nelle case. I volontari delle Caritas hanno con-
tinuato il servizio di accompagnamento delle famiglie 
più in difficoltà, con la consegna dei pacchi alimentari, 
con l’aiuto nell’affrontare le spese domestiche, con l’as-
sistenza per la richiesta dei buoni alimentari. 
La Confraternita del Santissimo Sacramento si è messa 
a disposizione per collaborare nel servizio durante le ce-
lebrazioni funebri e per guidare la preghiera in suffragio 
delle persone che ci hanno lasciato. 
I gruppi Unitalsi, San Pio, Divina Misericordia stanno 
portando avanti gli incontri e piccole iniziative di pre-
ghiera, servizio e adorazione, in sicurezza. 
Ringrazio i volontari del servizio d’ordine e delle pulizie 
per la loro costanza: dal 18 maggio ci aiutano a celebrare 
in sicurezza. 
Salutiamo le famiglie dei bambini e delle bambine dei 
gruppi di prima comunione che si sono incontrate in pre-
senza nel pomeriggio di sabato 19 dicembre in chiesa 
Cristo Redentore per una benedizione e per lo scambio 
di auguri. I bambini del catechismo di Maiolati e Sci-
sciano si sono ritrovati insieme all’inizio dell’Avvento 
per prepararsi al Santo Natale e sabato 19 nella chiesa 
parrocchiale hanno pregato portando anche Gesù Bam-
bino del loro presepio per la benedizione da parte del 
parroco e per un fraterno scambio di auguri.
Un pensiero particolare alle famiglie con i figli più pic-
coli e alle famiglie della nostra scuola “D. Pallavicino” 
che stanno vivendo un nuovo anno scolastico con tanto 

entusiasmo accompagnati dalle insegnanti che li aiuta-
no nella loro crescita e scoperta del mondo. Le famiglie 
della scuola dell’infanzia, di cui quest’anno ricorrono gli 
ottanta anni di fondazione, hanno partecipato a un emo-
zionante momento di preghiera e di canto nella mattina 
del 20 dicembre in chiesa Santa Maria. Con le coppie che 
si sono preparate al matrimonio cristiano siamo riusciti a 
completare il cammino e alcune hanno potuto celebrare il 
sacramento del matrimonio.
In casa di riposo abbiamo avuto la gioia di festeggiare la 
signora Alfonsina nel giorno del suo 100° compleanno, il 
3 dicembre. A ottobre abbiamo dato il benvenuto a sr An-
nis, la superiora chiamata a sostituire sr Giovanna (dopo 
sei anni di servizio a Maiolati) che con sr Benedetta e sr 
Virginia e tutto il personale si prendono cura degli ospiti 
della struttura). 
Il 31 ottobre abbiamo potuto partecipare o seguire in diret-
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ta streaming la celebrazione per l’ordinazione diaconale 
di Paolo Tomassetti, giovane seminarista della nostra par-
rocchia che si sta preparando al sacerdozio. Siamo vicini 
a Paolo in questa ultima parte del suo cammino in Semi-
nario e nel suo servizio nelle parrocchie di Cupramontana.

Siamo riusciti a celebrare anche la Giornata del Ringrazia-
mento con i coltivatori diretti, domenica 6 dicembre, con 
una piccola ma significativa rappresentanza per esprimere 
vicinanza agli uomini e alle donne della terra, sapendo che 
dal loro generoso lavoro dipende in misura determinante il 
benessere della popolazione. 

Le parrocchie di Santo Stefano Pr.re e San Rocco hanno 
invitato gli abitanti, le attività, le associazioni a esporre nel 
periodo natalizio anche una simbolica rappresentazione 
della Natività fuori delle case o visibile dall’esterno, che 
renda i paesi più accoglienti, ospitali e luminosi, doni il 
benvenuto e gioia agli animi, soprattutto in questo difficile 
momento, a tutti noi e a coloro che coglieranno l’occasio-
ne per una passeggiata a Maiolati Spontini e Scisciano.
Passando nelle nostre chiese, sostiamo davanti ai presepi e 
fermiamoci in silenzio davanti alla meravigliosa semplici-
tà della Sacra Famiglia.

Auguriamo un 
Buon Natale e un 

Anno veramente ricco 
di piccole attenzioni 
verso tutti, benedetto 
dalla Misericordia 

del Signore.

Con affetto, 
don Igor e don Gianni

Il 24 dicembre la messa della Vigilia di Natale sarà 
celebrata alle 18,30 in chiesa Cristo Redentore e alle 
18.45 a Santo Stefano. Il 25 dicembre le Messe sa-
ranno alle 8,30, alle 10, alle 11,30 (in diretta strea-
ming) e alle 18,30 in chiesa  Cristo Redentore. Nel-
la chiesa di San Rocco a Scisciano sarà alle 9,30 e 
nella chiesa di Santo Stefano a Maiolati sarà alle 11.
Nel giorno di Santo Stefano, patrono di Maiolati 
Spontini, la messa delle 11,30 nella chiesa parroc-
chiale di Maiolati sarà presieduta dal vescovo don  
Gerardo Rocconi e sarà trasmessa in diretta streaming.  
A Moie, nella chiesa Cristo Redentore, la Messa 
sarà celebrata alle 18,30. La diretta streaming sarà 
sulla pagina Facebook parrocchiedimaiolatispontini 
e sul sito www.parrocchiedimaiolatispontini.it


