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Editoriale
E’ tempo di auguri e anche noi naturalmente li facciamo di cuore a tutti i nostri
amici proponendo una densa pagina di Dossetti in cui commenta la lettura di
Isaia della Messa di Natale e una riflessione di Enzo Bianchi, Priore di Bose, da
tener presente per il nostro lavoro sugli immigrati.

COME SONO BELLI SUI MONTI I PASSI DELL’ ANNUNCIATORE
L’oracolo di Isaia con cui questa sera viene
aperto l’annunzio del Natale del Signore, è un
oracolo che si riferisce a questa terra di
Galilea così esposta alle invasioni e così mista
nella sua popolazione da non potersi più
definire Terra Santa, ma Galilea dei Gentili. Il
Vangelo ci dirà che da questa Galilea sale
Giuseppe con Maria Vergine in attesa del
figlio, verso Betlemme.
Ed è per questo allora che da questa terra, che
più di altre terre esperimenta la schiavitù e la
tenebra dell’errore del paganesimo, viene
invece una grande luce.
“ Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto la gran luce;
coloro che dimoravano nella terra tenebrosa,
la luce risplenderà sopra di essi.

Hai moltiplicato a loro la gioia, hai
accresciuto l’allegrezza” (Is.9,1-2)
Il profeta preannunzia che da questa terra si
sprigionerà un grande slancio di gioia.
L’annuncio viene presentato come uno
splendore di luce improvvisa nelle tenebre,
come una grande esplosione di gioia.: questi
poveri soffocati dallo straniero, talvolta
deportati, in tanti modi oppressi, finalmente si
rallegrano. Dice infatti il profeta:
“Hai moltiplicato loro la gioia, hai accresciuto
l’allegrezza;
si sono rallegrati al tuo cospetto
come si rallegrano durante il raccolto,
e come giubilano quando si dividono la
preda” (Is.9,2)
Ecco come si rallegrano: come gente che
raccoglie un raccolto abbondantissimo o

vincitori che si dividono le spoglie, loro che
invece erano degli sconfitti.
“ Infatti il giogo che pesava sopra il popolo,
e il giogo che gravava la sua spalla,
la verga che l’opprimeva,
Tu l’hai spezzata come al tempo di Madian”
(Is.9,3)
Il tempo di Madian ci riporta a Gedeone, nel
Libro dei Giudici, quando egli con trecento
soldati, praticamente senza armi – cioè
soltanto con delle fiaccole e delle pentole –
facendo un grande fracasso terrorizzò il
campo sterminato dei madianiti e li eliminò.
Gedeone aveva visto tutto questo in sogno;
una pagnotta , che rotolava, colpiva la tenda
del madianita e la travolgeva. Una cosa da
niente, in un baleno, rovescia tutte le
situazioni avverse e inverte i rapporti di forza.
Ecco questo è il concetto.
“ Infatti ogni calzatura che calpesta il terreno
con fracasso,
ogni veste intrisa di sangue

sarà data alle fiamme di fuoco divorante”
(Is.9,4)
Ogni segno di guerra sarà distrutto. Tutto ciò
che è la prerogativa del nemico armato,
dell’avversario aggressore, sarà ridotta a
nulla: ogni segno di guerra sarà annientato e
verrà restaurata la pace. Perché tutto questo?
Perché questa luce, questa grande gioia,
questa sconfitta degli oppressori e questa
liberazione del popolo oppresso? Perché tutto
questo capovolgimento totale in modo così
repentino e miracoloso?
“ Perché un bambino ci è nato,
un figlio ci è stato dato
e il dominio sarà sulle sue spalle e
il suo nome sarà:
Consigliere meraviglioso, Dio forte, padre
Eterno, Principe di pace” (Is.9,5)
(da “Omelie del Tempo di Natale” Dossetti)

Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero di lieti annunzi
che annunzia la pace,
messaggero di bene che annunzia la salvezza,
che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. (Is 52,7)

Essere stranieri, sfida ai credenti
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ACCADRA’……
•

•

Martedì 10 gennaio alle ore 21 a Milano presso la parrocchia S. Pio X, Centro Culturale
“Presenza”, via Lattanzio 58, Nico Marchelli terrà un incontro dal titolo “La ribellione dei
giovani delle periferie urbane francesi. Contro chi e perché si sono ribellati. Compiti e doveri
delle comunità cristiane locali”. Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Nico, nato a Milano
nel 1942, dopo un’esperienza tra i Giovani lavoratori dell’Azione Cattolica, dal 1968 è religioso
della Missione Operaia Santi Pietro e Paolo (MOPP). Da allora ha sempre lavorato come
saldatore-carpentiere e abitato in quartieri popolari, dal 1984 alla periferia nord-est di Parigi
esattamente ai Bosquets quartiere caratterizzato da vasta agglomerazione di case popolari e da
cui è partita la recente rivolta giovanile.
Come preannunziato ci stiamo organizzando per scrivere una “Storia di G.L.”. Abbiamo
individuato un giovane ricercatore disponibile ad affrontare il lavoro, sotto la supervisione del
prof. Guido Formigoni, presidente della Città dell’Uomo, e con la collaborazione di Antonio
Santi. Rinnoviamo l’invito a chi dispone di materiale o documenti utili alla ricostruzione di quel
periodo e di quella esperienza di farceli pervenire anche in fotocopia.

A TUTTI GLI AMICI
TANTI AUGURI!
BUON NATALE
E
BUON ANNO 2006

Comunità e lavoro: c/o Fondazione S. Carlo V. Della Signora 3/a 20122 Milano tel. 0276017040
Sito internet: www.comunitaelavoro.it
e-mail: info@comunitaelavoro.it
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