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Talvolta verrebbe da dire, che i non credenti rivelino un’idea del Natale più veritiera di
molti che si dicono credenti. Mi riferisco ad una iniziativa sorta l’anno scorso ad Oxford, in
Inghilterra. Da quelle parti, questa festività, parrà strano ai più, ma è vero, suscita
apprensione. Per chi, come loro, vuole salvaguardare la “miscela multietnica e
multiconfessionale” della loro nazione, la parola “Christmas” (Natale in Inglese) va troppo
nella direzione opposta a questi valori. Meglio perciò usare la definizione più neutra
“Winter Light Festival” (Festività della Luce Invernale) per designare gli “eventi” del 25
Dicembre e di quelli successivi. Di fronte a circostanze simili anche se un po’ “originali”
possiamo trovare spunti di riflessione per vivere questa festività.
Sarebbe utile infatti conoscere cosa, del Natale, spaventi così tanto quei signori, quale forza
prorompente vi scorgano perché aiuterebbe noi a vedere quel “qualcosa” che ancora ci
sfugge per riuscire a viverlo da veri cristiani. Per molti di noi, (quanti?) infatti, questa
festività risulta ormai essere tra le più innocue, semplice d’affrontare… altro che
apprensione!: un po’ più di bontà, riuscire a creare una certa atmosfera, stare con la
famiglia…
Non è facile, di questi tempi, districarsi tra” le dieci idee per un regalo perfetto” o piuttosto tra
le liste di “consigli per fare i regali più originali” per non cadere nell’ansia da prestazione
natalizia!… Storia vecchia anche questa. Già nel 1946, il 23 dicembre, il poeta Papini
scriveva: “molta gente, molti auguri, mi accorgo però che nessuno pensa veramente alla natività di
Cristo e al suo significato”. Se capitava già allora, immediatamente dopo gli orrori della
guerra, possiamo immaginare quanto sia radicata in noi e nella società questa concezione
del natale-Festival! Di fronte a questo stato di cose, bisogna trovare una strategia, una
speranza che aiuti a sopravvivere e a tollerare questo festival.
La giusta“ricetta” potrebbe essere quella consigliata H. Miller: “Vorrei poter mettere lo spirito
del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta”.
Per la serie… La festa del Natale non deve durare solo un giorno. Dobbiamo passare al
vaglio della quotidianità tutto ciò che sperimentiamo in questo giorno per attestare quanto
siano “nostri” i buoni propositi, i pensieri positivi, la disponibilità al bene che in quel
Giorno il Signore semina nel nostro cuore.
Chi ha orecchie…

Come ogni anno, all’approssimarsi delle festività natalizie, la nostra Comunità, che da
anni opera per il recupero di ragazzi ex-tossicodipendenti, vi propone l’acquisto dei
nostri

I prodotti a disposizione sono in parte il frutto del nostro lavoro (salumi,
pollame,biscotti ecc.) ed in parte (conserve, panettoni) acquistati da produttori di
qualità certificata. È possibile trovare sul nostro sito l’elenco dei prodotti e i
relativi prezzi.

Il contenuto dei cesti non è predeterminato, ma stabilito in accordo con voi; potrete
così inventare regali “su misura”.
Vi preghiamo di contattarci al più presto per un appuntamento o venite a visitarci in
cascina tutti i week end di dicembre.
Inoltre, ordinando telefonicamente, (02/9006132) potrete acquistare anche il
pollame da noi allevato a terra e controllato dal servizio veterinario competente.
Abbiamo polli, capponi, oche, anatre, conigli, galline e germani selvatici.

Saremo presenti con un banco
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vendita nei seguenti luoghi:

novembre Convento di Monforte, Viale Piave a Milano
novembre Parrocchia di Casalpusterlengo
dicembre Convento Piazzale Velasquez a Milano
dicembre Parrocchia di Lecco
dicembre Corsico

La mia avventura in comunità inizia una mattina di Aprile, percorrendo una
stradina sperduta nei campi e con tantissimi pensieri su quello che avrei
potuto aspettarmi… ansie e timori legati ad una realtà che non conoscevo…
una comunità maschile per ragazzi tossicodipendenti….
E mentre varcavo il cancello, continuavo a ripetermi: “provo solo oggi, non
devo lavorare qua per forza”.
Sono già passati sette mesi da quella mattina e la mia avventura continua!
Fin dal primo giorno ho avvertito il calore di tutti i miei colleghi, frati e
operatori, che hanno sempre capito le mie difficoltà e aiutato a superarle,
con i giusti modi e con tante attenzioni. Mi sono sentita subita accolta
anche dai ragazzi, che sono sempre stati molto gentili con me.
In questi mesi tra arrivi, partenze, giochi, risate, tante emozioni, gite,
lavori, vacanze, riunioni… ho imparato a conoscere il “mondo” della
comunità, consapevole che la strada da percorre per capirlo pienamente è
ancora lunga.
Anche se sono pochi mesi, mi sento già affezionata alla cascina, e provo
emozioni diverse per ogni suo angolo… il salone, la cucina, il cortile, la
falegnameria, il macello, la sala da pranzo, il Martufello…
Sono felicissima che la mia avventura stia continuando e ringrazio chi
(operatori e ragazzi) ogni giorno la condivide con me!
Chiara.

Si narra che San Nicola regalasse cibo alle famiglie meno
abbienti calandolo anonimamente attraverso i camini
deponendolo sulle finestre. Da qui nasce la credenza di un
arzillo vecchietto che, dopo aver fabbricato giocattoli per
bambini con l'ausilio di una slitta trainata da renne,
distribuisce i regali calandosi dal camino.
Talvolta conoscere l’origine di certe tradizioni non aiuta
solo a coglierne il senso ma a comprendere anche quali
azioni concrete dobbiamo accettare di compiere e come
realizzarle .
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