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Chiesa in uscita: «dal campanile al campanello»
 Prendere l’iniziativa - Coinvolgersi - Accompagnare - Fruttificare - Festeggiare  - sono cinque verbi che indicano un vero metodo da seguire      
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Vincenzo Guastella: «Mi affido a Dio 
per il suo infinito amore»

Ordinato Diacono in Cattedrale dal Vescovo Carmelo Cuttitta

Mons. Paolo URSOMons. Francesco PENNISI

Il gruppo di preghiera San Pio al 
Convegno Regionale a Siracusa

Come da tradizione, il 20 Ottobre u.s. 
presso il Santuario Madonna delle Lacrime di 
Siracusa  ben 122 Gruppi hanno presenziato al 
Convegno con oltre 3150 membri, tra cui il 
Gruppo della nostra Parrocchia, con 26 
componenti guidati dai responsabili Giovanna 
La Rosa e Giovanni Denaro. Una giornata  
vissuta all'insegna della preghiera e della 
condivisione.  Verso le ore 9.30 ha avuto inizio 
la celebrazione delle Lodi, con il saluto del 
Rettore del Santuario don Aurelio Russo, di 
padre Enzo La Porta, Assistente Regionale dei 
gruppi di preghiera della Sicilia e del Mons. 
Franco Moscone, Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia, Vieste, Sangiovanni Rotondo nonché Direttore 

Generale dei gruppi  di preghiera, proveniente da  San Giovanni 
Rotondo. 

Quest'anno è stato esposto il Saio indossato da Padre Pio, 
durante la comparsa delle sue stimmate; tutti i gruppi hanno potuto 
soffermarsi in preghiera osservando il consueto silenzio. Dopo la 
pausa pranzo, alle ore 15.00 circa si è tenuto il Rosario meditato e, 
successivamente, la Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta 
dal Mons. Franco Moscone.  Particolarmente toccante e suggestiva 
è stata la sfilata degli Stendardi di tutti i gruppi di preghiera presenti.

In serata il rientro a Ragusa con la soddisfazione di tutto il 
gruppo e un pieno della carica di spiritualità della giornata trascorsa.                      
Giovanni Denaro

       Il 16 
o t tob re  u . s .  
nella parroc-
chia di  San 
Giuseppe Art-
giano si è svolta 
un assemblea 
par rocch ia le  
sul tema della 

Chiesa in uscita e su una pastorale in chiave 
missionaria. 
     Don Mario Cascone ci ha aiutato a riflettere 
sul numero 24 della esortazione apostolica di 
Papa Francesco “Evangelii Gaudium”. In 
particolare sui cinque verbi di una comunità 
missionaria: prendere l'iniziativa, coinvolgersi, 
accompagnare, fruttificare e festeggiare.
       Questi cinque verbi scandiscono le 
caratteristiche di una “Chiesa in uscita”. 
Espressione con la quale si vuole mettere in 
evidenza come di fronte ad un'umanità 
sofferente per ferite di ogni genere, debba 
avvenire una conversione pastorale tesa alla 
missione evangelizzatrice, a portare il Vangelo 
fino alle periferie esistenziali.
        Dopo l'incontro con Don Mario Cascone, 
in parrocchia subito si è parlato di questo 
progetto, e molti fedeli hanno voluto 
coinvolgersi nella realizzazione della missione. 
Una missione che vuole essere permanente e 
protesa verso i  “lontani”.  La larga 
partecipazione e l'entusiasmo della Comunità 
ha dimostrato che è possibile rispondere alla 
cultura della rassegnazione e della chiusura, che 

a volte sembra dominante, restituendo a tanti la 
speranza di un futuro da costruire insieme.   
       Pertanto si è dato il via ad un progetto 
pastorale che prevede la visita di tutte le 
famiglie della parrocchia nell'arco di due anni. 
       Il territorio è stato diviso in 4 zone e nel 
mese di dicembre corrente inizierà la missione 
nella prima delle 4 zone designate. 
        La visita nelle case è preceduta da una 
lettera dove il parroco avvisa della venuta dei 
fedeli per visitare le famiglie, fare una breve 
preghiera e donare un piccolo vangelo. I 
missionari laici che andranno nelle case dal 2 al 
6 dicembre saranno circa ottanta, quaranta 
coppie.
      La visita si concluderà con la proposta di 
partecipare a dei cenacoli di preghiera e di 
ascolto della Parola di Dio che si terranno le 
settimane successive in circa 45 case situate nel 
territorio parrocchiale e in particolare nella zona 
designata per la missione.
        Per l'occasione si sono tenuti una serie di 
incontri settimanali di formazione dei 
missionari a vario titolo impegnati in questa 
missione. 
      Il 1 dicembre 2019, nella S. Messa 
vespertina il vescovo Carmelo Cuttitta darà il 
mandato con la consegna del crocifisso a tutti i 
missionari laici della parrocchia. In quella 
occasione ricorderemo 10 anni dalla nascita al 
cielo del caro p. Giovanni Rollo e festeggeremo 
l'ordinazione diaconale del nostro caro 
Vincenzo Guastella, giovane cresciuto nella 
nostra comunità.              Salvatore Gurrieri

Tra gli anniversari di matrimonio, le nozze di 
diamante, senza dubbio, è uno degli 
appuntamenti più importanti per due sposi.
Raffaele Flaccavento e Lucia Vargetto hanno 
voluto rievocare quel lontano giorno del 1959, 
insieme a figli e parenti e ringraziare il Signore 
nella S. Giuseppe Artigiano il 24 ottobre 2019. 
A Raffaele e Lucia che hanno avuto la fortuna di 
festeggiare le nozze di diamante, i nostri auguri 
più sinceri, affinchè l'amore che fino ad oggi vi 
ha fortificato, vi accompagni per tutta la vita ed 
un arrivederci alle prossime nozze di platino.     

60 anni di vita insieme per
Raffaele e Lucia Flaccavento

Carissimi sorelle e fratelli, 
auguri di un santo Natale in "uscita".  Un 
Natale non "disteso" ma "proteso" a colorare di 
luce le case e i cuori dei poveri di Dio. 

Un Natale proteso verso le strade della 
parrocchia e del mondo intero, verso le stanze, 
a volte buie, del salotto di casa che diventa 
cenacolo di Pane condiviso e calore di vita che 
si fa dono per gli altri. 

Scriveva don Tonino Bello: 

"Vi auguro di capire che Natale non è un 
punto di arrivo ma di partenza .Natale non è 
un "punto a capo": Natale è "due punti": si 
apre, si deve aprire poi tutto un discorso. 

Dobbiamo tutti prendere coscienza con 
lucidità e determinazione che a Natale non si 
arriva, dal Natale si parte. Per troppi cristiani 
tutto finisce a Natale, mentre tutto dovrebbe 
cominciare da lì: conta il giorno dopo Natale 

Gesù è venuto non perché tutto restasse 
come prima, ma perché cambiasse la vita di 
tutti. Natale è rinascere noi e far nascere un 
mondo nuovo Natale è qualcosa di nuovo che 
nasce dentro di noi, nel nostro cuore, nel 
santuario della nostra libertà.

 E' il nostro cuore che fiorisce, che 
guarisce e che fa di noi le vere luci di Natale, le 
vere stelle di Natale".

AUGURI. BUON NATALE                                                      

I vostri Sacerdoti

PREPARARSI  AL  NATALE
 Cosa può fare il buon cristiano per accogliere 
e festeggiare il bimbo che nasce in ognuno di 
noi? Papa Francesco indica  le strade più 
idonee alla nostra formazione per prepararsi al 
S. Natale, come pregare intensamente per i 
fratelli, rendere grazie a Dio e, pensare dove si 
può andare a portare sollievo a chi soffre? Per 
il Cristiano portare l'aiuto agli altri con il 
sorriso  è l'unico modo per arrivare uniti al 
Natale di Cristo, ringraziandolo per tutte le 
cose buone della vita. Certamente in qualsiasi 
periodo dell'anno ci sono i disagi e le 
sofferenze della società, ma in questi giorni 
del Natale dice il Papa “ il Cristiano non può 
avere la faccia amareggiata o inquieta, mai un 
Santo o una Santa hanno avuto una faccia 
funebre”, quindi ciascuno di noi trovi la 
capacità di cercare in se stesso la vera essenza 
della Festa.  La missione che in questi giorni  
ci prepariamo a svolgere come Chiesa in 
uscita ci vede impegnanti in una serie di 
incontri con i nostri fratelli lontani, quelli 
delle periferie, quelli che sono lontani anche 
dalla “vera festa del S.Natale”, quelli che non 
sono stati mai invitati. Il progetto dal 
“Campanile al campanello” ci porterà ad 
incontrare tante famiglie. A loro porteremo 
anche il sorriso della festa del S. Natale   
                 Giuseppe Suffanti  

Buon Natale

Giuseppe Suffanti
segue in 4° 

Prepararsi al Natale    
Ormai mancano poche settimane alla grande festa del Natale e nelle nostre 
case si comincia a programmare l'evento natalizio con il presepe, l'albero 
con le luci colorate e, una lunga lista di regali, di piatti tradizionali, di 
appuntamenti culturali e musicali,  di viaggi, ecc. la comunità insomma si 
prepara alla grande festa natalizia. Ma quando si parla di “festa” ci 
chiediamo chi è il festeggiato?  O siamo distratti dalle strade illuminate, dai 
negozi addobbati, dai centri commerciali, dai messaggi pubblicitari, tutte 
queste cose all'unisono creano un ambiente particolare, in cui ognuno si 
sente protagonista di un ruolo a tempo determinato. Si, a tempo 
determinato! Perché quando si spengono le luci e, finisce il clamore, tutto 
ritorna alla  normale vita quotidiana  .

Momenti emozionanti quelli vissuti 
giovedì 28 novembre, festa grande in 
occas ione  de l  4°  anniversar io  

dell'ingresso nella Diocesi di Ragusa del Vescovo 
Cuttitta, ma soprattutto grande gioia per la 
comunità di S. Giuseppe Artigiano che si è ritrovata 
nella Cattedrale S. Giovanni Battista a Ragusa per 
assistere all'Ordinazione Diaconale di Vincenzo 
Guastella.

C'erano tantissime persone in chiesa: amici e 
familiari di Vincenzo, sacerdoti e seminaristi della 
Diocesi, c'erano le autorità civili e militari ma c'era 
soprattutto la gente comune che spontaneamente ha 
voluto partecipare ad uno straordinario momento 
nella vita spirituale di un  giovane  concittadino 
ragusano. 
Straordinario, come ha sottolineato il vescovo 
Mons. Carmelo Cuttitta, soprattutto perché non 
accade tutti i giorni che un giovane, rispondendo ad 
una vocazione, decida di incamminarsi sulla strada 
della fede verso il sacerdozio.

“Eccomi” ha detto Vincenzo prima di prostrarsi 
ai piedi dell'altare e ricevere, l'imposizione delle 
mani e la preghiera di ordinazione del Vescovo 
Cuttitta, il sacro sigillo della sua  futura vita 
religiosa.  Dopo la cerimonia di vestizione, si visto 
negli occhi lucidi di tanti presenti e si è palesata con 
un applauso liberatorio tanto atteso, quanto 
profonda e solenne l'intera celebrazione liturgica.

Vincenzo ha 31 anni ed appartiene alla 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, dove era molto 
inserito nel gruppo dei ministranti, nell'Azione 
Cattolica; insomma la Parrocchia era la sua seconda 
famiglia. Ha frequentato il Liceo “E. Fermi” dove 
ha conseguito la maturità scientifica. Dopo si è 
arruolato nell'Esercito nella brigata “Folgore”. 
Voleva andare nell'Afghanistan per aiutare i 
bambini in una triste situazione, ma è stato bloccato 
da un brutto incidente.

Qui  entra in conflitto con Dio. Credeva in 

Dio, ma a modo 
s u o .  “ E r o  
arrabbiato – dice 
V i n c e n z o  –  
p e r c h é  n o n  
riuscivo a capire 
perché è capitato 
a me. Così la mia 
ribellione verso 
Dio era cresciuta 
ancora di più, ma 
p i ù  c re s c e v a  
questa ribellione, 
più sentivo dentro 
di me un qualcosa che mi attirava verso Dio; io 
capivo cos'era ma in tutti i modi cercavo di 
allontanarla, dicevo fermamente: «nella vita posso 
fare tutto… ma il prete mai!».  

Il mio discernimento è durato all'incirca tre 
anni  - prosegue Vincenzo - e dopodiché ho preso la 
decisione: ho messo da parte le mie paure, le mille 
preoccupazioni e mi sono affidato nelle mani di 
quel Dio che mi aveva dimostrato il suo infinito 
amore e la sua fedeltà e mi stava chiamando al suo 
servizio. Ho presentato le mie dimissioni e ho 
chiesto al Vescovo di poter entrare in seminario; nel 
2013 ho iniziato il mio anno di propedeutico a 
Ragusa dove ho svolto altri due anni di seminario.

Dovendo sintetizzare il mio percorso in una 
parola userei: gratitudine. Sono infinitamente 
grato al Signore per tutto quello che nella mia vita 
ha operato, per tutto quello che mi ha donato e che 
continua a donarmi. In particolar modo sono grato 
per l'immenso dono che il 28 novembre Dio mi 
concederà tramite l'ordinazione diaconale, 
attraverso l'imposizione delle mani di S. E. Mons. 
Carmelo Cuttitta. Chiedo a tutti voi di pregare per 
le vocazioni e per il seminario di Ragusa perché il 
Signore continui a mandare operai nella sua messe.

Salvatore Gurrieri

http://agrigento.gds.it/2018/05/09/valle-dei-templi-25-anni-dopo-il-grido-di-wojtyla-la-lettera-dei-vescovi-siciliani-tutti-i-mafiosi-peccatori_848370
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Parrocchia e pastorale
in chiave missionaria

Beata Maria Schininà

Don Pino Puglisi: storia di un 
moderno martire della Chiesa

Celebrata nella Cattedrale S. Giovanni l’assemblea diocesana

«Cristianesimo solo delle regole o della 
felicità e dell'amore?»

L'umiltà e la pazienza del contadino; la 
creatività inventiva, la fantasia e il rischio del 
pescatore che deve cercare di capire dove siano 
andati i pesci; il pastore che conosce le pecore 
una per una e non aspetta che quella smarrita 
torni da sola all'ovile: il professore Giuseppe 
Savagnone ha utilizzato questi tre modelli per 
tratteggiare le caratteristiche di un operatore 
pastorale che intenda agire in modo 
missionario.

L'assemblea diocesana di pastorale è stata un 
utile, e si spera fecondo, momento di riflessione 

per provare a riconvertire l'azione delle 
parrocchie.

Il direttore dell'ufficio Cultura dell'Arcidiocesi 
d i  Palermo ha  r i tenuto  supera to  i l  
«cristianesimo delle regole» per proporre un 
cristianesimo che riscopra la felicità e l'amore. 
Oggi la fede e la Chiesa sono percepite come 
distanti dalla realtà che vivono le famiglie e, 
soprattutto, i giovani. Qualcosa nei meccanismi 
della trasmissione della fede si è interrotto e 
occorre capire da dove ricominciare.

Il primo passo è non dare per scontata la fede e 
comprendere in cosa, anche a livello pastorale, 
si sia sbagliato. «Dobbiamo smetterla – ha 
esordito Savagnone – con la pastorale delle 
risposte preconfe-zionate. Non sono quelle 
domande che si fanno i giovani. Noi abbiamo un 
cristianesimo di risposte a domande che però 
non sono state formulate dopo un percorso di 
ricerca. Si deve cominciare dalle domande, le 
domande devono però essere suscitate, 
scoperte, scavate come faceva Gesú. Bisogna 
andare a fare nascere queste domande e andarle 
a cercare nella vita delle persone, dei ragazzi».

Occorre, quindi, riattivare percorsi di domande 
da tirare fuori e di ricerca. «Non bisogna credere 
che la gente sia già cristiana, non bisogna dare 
per scontato – ha aggiunto Savagnone – la fede, 
l'essere cristiani. Dare per scontate la fede è un 
equivoco pure per chi la annuncia».

Da qui la necessità di trasformazione del 
modello di evangelizzazione. Lo stile del 
contadino-seminatore, del pescatore e del 
pastore sono tre modelli indicati dai Vangeli e 
che conservano la loro forza e loro attualità. 
Savagnone si è soffermato soprattutto sul 

modello del pescatore. «Se il pe-scatore – ha 
detto – getta la rete nello stesso punto non 
prende molti pesci perché i pesci si spostano. E 
se tu non ti sposti con loro non prendi più nulla.

Il pescatore deve inventarsi lui il modo di 
trovare i pesci, deve capire dove siano andati i 
pesci. Se adulto si rifiuta di condividere 
smartphone pc, si condanna a un'estraneità 
totale dai giovani, non riuscirà a capirli». Molto 
suggestive anche l'analisi legata al modello del 
pastore. «Per il pastore – ha fatto notare – è 
fondamentale il singolo elemento. Il pastore ha 
l'elemento decisivo del dialogo, il dialogo oggi 
si sta perdendo, tutto ciò che è personale viene 
tralasciato a favore di eventi di comunità. Ma se 
manca il rapporto personale non si costruisce 
nulla».

E allora non limitiamoci a presentare delle 
regole. «Dio – si è chiesto Savagnone – che se ne 
fa delle nostre messe senza l'amore? La vera 
domanda è ma lei a messa desidera andarci? Le 
regole ci vogliono, ma è un percorso ridotto alla 
felicità, si deve essere cristiani per essere felici, 
per amore.

Bisogna aiutare le persone ad essere felici, ma 
prima bisogna essere cristiani felici con il 
desiderio di andare a messa, non un 
cristianesimo solo delle regole».                                  

E' stato ammazzato il giorno del suo 56° 
compleanno, la sua colpa: voler cambiare la 
vita di centinaia di giovani vissuti fino ad 

allora in un quartiere, il Brancaccio, sommerso da 
immani  problematiche, un quartiere della sua 
città, Palermo .

15 settembre, una data per lui emblematica, 
coincide con la sua nascita e il suo martirio. 
Giuseppe Puglisi  (detto Pino, e da sacerdote anche  
3 P )  nasce il 15 settembre del 1937 a Palermo, nel 
quartiere periferico di Brancaccio.

Nel 1953, a sedici anni, Pino entra in 
seminario: viene ordinato sacerdote nella chiesa 
santuario della Madonna dei Rimedi il 2 luglio del 
1960 dal cardinale Ernesto Ruffini. Stringe forte e 
fraterna amicizia con  Davide Denensi  e  Carlo 
Pelliccetti, che lo sostengono e lo supportano 
quotidianamente, nel 1961 Pino Puglisi viene 
nominato vicario cooperatore nella parrocchia del 
Santissimo Salvatore nella borgata palermitana di 
Settecannoli, non distante da Brancaccio. Dopo 
essere stato scelto come rettore della chiesa di San 
Giovanni dei Lebbrosi e come confessore delle 
suore brasiliane Figlie di Santa Macrina 
nell'istituto omonimo, viene nominato - nel 1963 - 
cappellano all 'orfanotrofio "Roosevelt" 
all'Addaura e presta servizio come vicario alla 
parrocchia Maria Santissima Assunta nella borgata 
marinara di Valdesi.

In questo periodo don Pino è vicerettore del 
seminario arcivescovile minorile e prende parte a 
una missione a Montevago, paese colpito dal 
terremoto nel  contempo si  appassiona 
all'educazione dei ragazzi, mantenendo tale 
vocazione anche quando, il 1° ottobre del 1970, 
viene nominato parroco di Godrano, un piccolo 
paese della provincia di Palermo costretto, in 

quegli anni, a far fronte agli scontri feroci in corso 
tra due famiglie mafiose: famiglie che, anche 
grazie all'opera di evangelizzazione di Don 
Puglisi, successivamente si riconciliano.

Insegna fino al 1972 alla scuola media 
"Archimede", e nel frattempo è docente anche alla 
scuola media di Villafrati. Nel 1975 è professore 
alla sezione di Godrano della scuola media di 
Villafrati, e dall'anno successivo anche all'istituto 
magistrale "Santa Macrina". Dal 1978, anno in cui 
comincia a insegnare al liceo classico "Vittorio 
Emanuele II", lascia la parrocchia di Godrano e 
diventa pro-rettore del seminario minore di 
Palermo: successivamente assume l'incarico di 
direttore del Centro diocesano vocazioni. 

Torna a Brancaccio il 29 settembre dello 
stesso anno in quanto  viene nominato parroco a 
San Gaetano, torna quindi nel  suo quartiere di 
origine: un quartiere gestito dalla mafia. In questo 
periodo, quindi, comincia la lotta di Don Puglisi 
contro la criminalità organizzata: non tanto 
cercando di riportare sulla retta via chi è già 
mafioso, ma provando a evitare che si facciano 
coinvolgere dalla criminalità i bambini che vivono 
per le strade e che ritengono che i mafiosi siano 
delle autorità e delle persone degne di rispetto.

Grazie alla sua attività e ai giochi che 
organizza, il parroco siciliano toglie dalla strada 
numerosi bambini e ragazzi che, senza la sua 
presenza, sarebbero stati sfruttati per spacciare o 
per compiere rapine, coinvolti in maniera 
irreparabile nella vita criminale. Per questa sua 
attività, a Don Puglisi vengono rivolte e recapitate 
numerose minacce di morte da parte di boss 
mafiosi, di cui tuttavia non parla mai a nessuno. 
Nel 1992 riceve l'incarico di direttore spirituale del 
seminario arcivescovile di Palermo, e pochi mesi 

più tardi inaugura il centro Padre Nostro a 
Brancaccio, finalizzato all'evangelizzazione e alla 
promozione umana.

Ma ecco arrivare al giorno fatale, è il 15 
settembre del 1993: in occasione del suo 
cinquantaseiesimo compleanno, Don Pino Puglisi 
viene ucciso poco prima delle undici di sera in 
piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa 
sua, nella zona orientale di Palermo. Dopo essere 
sceso dalla sua auto, una Fiat Uno, viene avvicinato 
al portone da un uomo che gli spara contro alcuni 
colpi diretti alla nuca. Le ultime parole di Don Pino 
sono "Me lo aspettavo", accompagnate da un 
tragico sorriso. 

I funerali del parroco si svolgono il 17 
settembre, due giorni dopo il barbaro assassinio: il 
suo corpo viene sepolto nel cimitero palermitano di 
Sant'Orsola, e sulla tomba sono riportate le parole 
"Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici", tratte dal Vangelo di 
Giovanni. Il 25 maggio 2013, sul prato del Foro 
Italico di Palermo, davanti ad una folla di circa 
centomila fedeli, don Pino è stato proclamato 
Beato. 

Silvio Biazzo

Domenica 17 novembre si è svolto
il Ritiro delle Corali Parrocchiali, 
ma dell'unico ministero
musica e canto della parrocchia. 
E' stato bello ritrovarsi
per un momento di ascolto 
della Parola di Dio
e di condivisione. 
Stare insieme con Gesù 
dà il senso pieno al fare per Gesù 
e rafforza la comunione 
e la consapevolezza di essere l'unica 
melodia di Dio, che seppur 
con voci diverse celebra il Canto unico 
dell'Amore di Dio, 

nello Spirito Santo. 

Incontro con le corali 
della nostra parrocchia

CALENDARIO 2020 
si presenta in una nuova veste 

grafica e parla del 60 anniversario 
di erezione della Parrocchia 

con foto inedite.
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Un NATALE DIVERSO: Aprire la porta a chi bussa e ha bisogno

C’era 
una volta...

...un re che chiese al pittore di corte di realizzare un nuovo dipinto per il suo palazzo. 
Il Re era molto credente, per questo disse al pittore: «Tu sei molto abile coi colori e i 
pennelli, e sei anche il più creativo fra gli artisti di questo regno. Fai per me un nuovo 
quadro, per abbellire il mio palazzo». «Certamente sire» rispose il pittore «cosa vuoi 
che raffiguri questo quadro?» Il re disse subito: «Il tema per il quadro è molto 
semplice ed è questo: Dio che bussa alla porta dell'anima».

Il pittore tornò alla sua bottega per preparare il quadro. Era felice di essere stato 
scelto dal re per un compito tanto importante. Ma era assai preoccupato perché non 
sapeva cosa disegnare! Pensava tra sé: «Come posso disegnare Dio che bussa alla 
porta dell'anima?» Tuttavia non si perse d'animo e si mise all'opera. 

Quando il quadro fu completato andò tutto contento dal re e gli disse: «Sire, ho 
finito il quadro che mi avevate chiesto. Domani lo porterò a corte per mostrarvelo!». 
Il re fu subito entusiasta e radunò all'indomani tutta la corte, con i migliori artisti e i 
critici d'arte del paese. Quando tutti furono radunati, il pittore mostrò il quadro che 
aveva realizzato. Era una tela meravigliosa, dipinta con grande maestria: 
raffigurava Dio che giunge alla porta dell'anima e bussa. I dettagli erano 
curatissimi, le proporzioni perfette.  

Partì immediatamente un grande applauso, tutti erano pieni di stupore e anche il 
re era soddisfatto. Ma un critico d'arte, dall'aria sospettosa, si fece avanti e disse: 
«Scusate, signor pittore, ma io trovo un difetto nel vostro quadro: avete dimenticato 
la maniglia a quella porta! Come fa Dio a entrare?». Gli occhi di tutti si posarono sul 
pittore in attesa di una spiegazione. Ma il pittore, tranquillo, rispose: «La porta 
dell'anima alla quale Dio bussa si apre solo dal di dentro: Dio entra solo se l'uomo 
accoglie». 

In quella notte di Natale veramente ci sei anche tu, per dar il cuore al Signore, 
aprendo casa, porte e porti a chi soffre e bussa. BUON  NATALE  A  TUTTI.


