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BUON NATALE 
Meditiamo un poco sul canto degli angeli: “Gloria a Dio nei cieli e pace in 
terra agli uomini amati dal Signore”.  Perché non si dice più: “…uomini di 
buona volontà”, come eravamo abituati anche dalla traduzione latina: 
“bonae voluntatis”? Il motivo è che non era affatto chiaro a chi riferire la 
buona volontà: all’uomo o a Dio? Se si riferisce agli uomini, si pone 
l’accento sulle disposizioni interiori dell’uomo necessarie per ricevere la 
pace divina. Ma il testo del vangelo di Luca mette piuttosto in evidenza 
l’atteggiamento di Dio che rivolge agli uomini la sua benevolenza, la sua 
fedeltà, il suo amore; in una parola la sua volontà buona, manifestata 
nella nascita del Bambino di Betlemme. La benevolenza divina non 
aspetta la nostra bravura per manifestarsi, ma al contrario, se accolta, 



suscita nel cuore dell’uomo il desiderio di corrispondere alla volontà di 
Dio e la possibilità di vivere nella pace. “La buona volontà di Dio precede 
la nostra buona volontà” (S. Agostino). Insomma l’inno angelico ci invita a 
lodare Dio perché in Gesù ci vuole donare la pace, che non è soltanto 
assenza di guerra ma pienezza di vita in tutte le sue forme. Dio, che ama 
tutti gli uomini, offre loro la pace nel Figlio nato a Betlemme. Tocca a noi 
accoglierlo, lasciarci rinnovare, e così avremo una volontà più buona e 
capace di vivere un rapporto nuovo con Dio e con i fratelli. Facciamo 
nostro questo augurio di Buon Natale e portiamo a tutti la pace del 
Signore 
 
PADRE STEFANO CI RACCONTA:        Baoro, 15 dicembre 2020 
Carissimi don Mario e amici tutti 
di Bolzano, 
Natale si avvicina e con esso il 
desiderio, il bisogno profondo di 
incontrarsi, di ritrovarsi famiglia. 
Tutto sarà più difficile quest’anno 
a causa del coronavirus. Pertanto, 
io che sono a migliaia di chilometri vi sono e sento vicini. Se Gesù è con 
noi, chi potrà separarci, direbbe S. Paolo!  
Qui il coronavirus ci lascia in pace, ma ben altri mali e sofferenze 
affliggono il nostro caro popolo centrafricano: il 27 dicembre sono 
previste le elezioni presidenziali. In questi giorni, in questo paese al 70% 
controllato dai ribelli, circolano tante notizie e rumori veri e falsi su 
movimenti di ribelli, su possibile colpo di stato e frodi, che non lasciano 
dormire tranquilli. (ho interrotto di scrivere, perché è appena venuto il 
commissario di polizia, impaurito, a scambiare con me notizie 
sull’evolversi della crisi). Che il Re della Pace ci protegga!  
Ma, nello stesso tempo c’è tanto bene: a Dio piacendo, domenica 20 sarò 
a Bozoum per entrare con i confratelli nel giubileo dei 50 anni del nostro 
arrivo in Centrafrica. Era il 12 dicembre 1971 quando arrivarono qui, a 
Bozoum, timidamente, i primi tre missionari carmelitani genovesi. 
Sacerdoti e frati e suore delle attuali cinque case missionarie, saremo tutti 
insieme e quel giorno due giovani frati centrafricani faranno la loro 



Professione Solenne. C’è da ringraziare il Signore per tanto bene seminato 
e cresciuto in questi anni.  
Io lavoro duro, con gioia, a volte tanta stanchezza, perché le giornate sono 
tanto piene e i bisogni e sofferenze da rimediare infiniti. Si inizia alle 
cinque con la preghiera silenziosa e le lodi, poi la messa alle sei piena di 
bambini e giovani. Dalle sette in poi fin quando si fa buio, la porta aperta 
alla gente, poveri e malati in prima fila: tanta gente da ascoltare e da 
aiutare. Grazie a voi per il vostro fedele aiuto e la vostra vicinanza. Ora qui 
a Baoro P. Aurelio e il giovanissimo P. Michael mi sono ora di grande 
aiuto. Con la speranza di rivedervi tutti in salute l’anno prossimo, in 
circostanze ben migliori delle attuali, vi auguro un Natale con il Santo 
Bambinello che doni a ciascuno di voi e alle vostre famiglie ogni bene 
necessario. Un caro abbraccio in LUI! P. Stefano 
 
DAL MONDO DEI NOSTRI GIOVANI 

Quest'anno noi giovani della 
parrocchia, attraverso un 
progetto partito dalla Caritas, 
abbiamo effettuato un servizio 
offerto a coloro che sono 
costretti a vivere per strada. 
Raccogliendo coperte, sacchi a 
pelo e indumenti caldi, abbiamo 

espresso la nostra vicinanza e 
solidarietà a chi spesso queste 
sensazioni non sa cosa siano. Da 
parte nostra e di tutti coloro che 
hanno messo a servizio il 
proprio tempo, volevamo dire 
un grande grazie a chi ha 
sostenuto l'iniziativa privandosi 
di qualcosa di proprio e cogliere 
l'occasione per augurarvi un felice Natale e sereno anno nuovo. Un 
caloroso abbraccio da tutto il nostro gruppo giovani!  



 
 
mer. 23 dic. Luce di Betlemme  
 ore 19.30 in Duomo 
 

gio.24 dic.  VIGILIA DI NATALE 
 ore 17.00 (solo per la catechesi), diretta YouTube 

ore 18:30 e 20.00 SS. Messe in S. Domenico 
 

ven. 25 dic. SANTO NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
 ore 8.30 e 10.30 SS. Messe in S. Domenico 
 ore 10.00 in Duomo bilingue con Vescovo Ivo Muser 
 ore 19.00 S. Messa in Duomo 
 

sab. 26 dic. SANTO STEFANO 
 ore 8.30 e ore 10.30 S. Messa in S. Domenico 

ore 18.30 S. Messa prefestiva in S. Domenico 
 
 

dom. 27 dic. Ora mariana 
 ore 17.00 Santa Messa in S. Domenico  
 (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 

gio. 31 dic Santa Messa di Ringraziamento con Te Deum 
  ore 18.30 in S. Domenico  
 

ven.01 gen. 2021 Preghiera per la Pace (portare una lanterna) 
 ore 17.00 solo in Duomo 
 

gio. 07 gen. 2021 Preghiera per le vocazioni 
  ore 17.30 in S. Domenico 
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