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«VIDERO IL BAMBINO CON MARIA SUA MADRE, SI PROSTRARONO DAVANTI A LUI  
E LO ADORARONO» (Mt 2, 11) 

Lettera alle comunità parrocchiali della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca 
 
 
Cari fedeli della parrocchia di ……………..………………… in ....………. ………………………., 
mentre mi accingo a muovere i primi passi nella nostra amata Diocesi, il mio pensiero e la mia 
preghiera raggiunge il cuore di ciascuno di voi. In attesa di potervi incontrare personalmente, affido 
a questa lettera il compito di manifestarvi tutto il mio l’affetto. Lo faccio grazie anche allo zelo e 
alla premura del vostro Parroco che nella vostra comunità parrocchiale è chiamato a rendere, per 
così dire, presente il Vescovo, condividendo con me la sollecitudine per il popolo che mi è stato 
affidato dal Signore (cf. LG 28). 
 
Vi scrivo questa lettera, mentre intravedo nelle vostre case il presepe che avrete sicuramente 
allestito nell’approssimarsi del Santo Natale: se riflettiamo bene, il presepe offre la più bella 
immagine della vostra, e di ogni comunità parrocchiale.  
 
Innanzitutto, esso è costituito da una varietà di persone e di figure, diverse tra di loro, ma tutte 
convergenti verso un’unica meta. Si vede subito che i personaggi non sono messi alla rinfusa, ma 
secondo uno scopo ben preciso. Nell’insieme, si nota un disegno ben architettato, un’armonica 
composizione di elementi tutti convergenti verso un “punto centrale” del tempo e dello spazio.    
 
Si comprende anche che si tratta di figure reali, prese dalla vita quotidiana e non di personaggi 
immaginari. Insomma, il presepe è la trasposizione in una rappresentazione scenica del mistero 
santo dell’incarnazione del Verbo di Dio nella natura umana. Per questo, se è giusto dire che il 
presepe indica la presenza di Dio nella vita degli uomini, è altrettanto giusto ritenere che “la 
parrocchia è la casa di Dio in mezzo alle case degli uomini”. 
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Il presepe, inoltre, esprime gioia e infonde serenità non solo in chi ne fa parte, ma anche in chi lo 
osserva. In modo particolare, il senso di letizia  traspare dalla figura dell’estasiato”; di quell’uomo, 
cioè, che è tutto preso dalla contemplazione del mistero che si manifesta davanti ai suoi occhi al 
punto da rimanere rapito e come soggiogato dalla sua bellezza. 
 
Guardando la rappresentazione della nascita di Gesù, tanto cara alla devozione popolare, dovremmo 
lasciarci affascinare dalla sua bellezza e così comprendere che il presepe svela l’identità, il compito 
e lo stile della comunità parrocchiale.  
 
Qual è l’“anima” della parrocchia? 
Anche chi non è esperto in scienze artistiche sa che vi è una concordanza tra tutti i pittori che si 
sono cimentati a dipingere il mistero della natività. Gesù Bambino occupa il centro della scena, ed è 
il punto più luminoso dal quale si sprigiona un fascio di luce che si riflette sui volti e sulle cose 
circostanti. Tutto sembra essere illuminato dallo splendore che promana dalla culla su cui è adagiato 
il divino Bambino.  
Così dovrebbe essere una parrocchia: tutta raccolta attorno al mistero di Cristo, nato morto e risorto. 
È lui il fulcro centrale attorno a cui ruota la vita e l’attività parrocchiale, il motivo essenziale che 
spinge il cristiano a sentirsi parte viva della comunità, il cuore della vita di comunione e di missione 
di ogni battezzato. Cristo è il centro e il suo Spirito è l’anima della comunità parrocchiale!  
 
Qual è il compito pastorale della parrocchia? 
Sotto questo profilo, il presepe offre una risposta illuminante perché sembra dirci che l’azione 
pastorale della comunità cristiana è tutta racchiusa nella sequenza dei verbi: vedere, prostrarsi, 
adorare. 
 
Vedere! 
Il cristianesimo è la religione dello sguardo proiettato sulla realtà divina. All’uomo, infatti, non 
basta sentire parlare di Dio. Non è sufficiente avvertire e toccare qualcosa della sua potenza e della 
sua forza. Non basta, nemmeno, ascoltare la sua voce. L’uomo desidera vedere il volto di Dio (cf. 
Sal 26,8-9). Tra le religioni, solo il cristianesimo annuncia la possibilità di vedere Dio nel volto 
luminoso di Cristo Signore. Il presepe è la manifestazione di questa novità inaudita: Dio, pur 
rimanendo avvolto nel suo mistero, ha svelato definitivamente il suo volto e si è reso visibile nella 
persona di suo Figlio, nato da Maria, vergine madre.  
 
Prostrarsi! 
Quando Dio si mostra, l’unico atteggiamento che l’uomo dovrebbe avere è quello di “prostrarsi” 
davanti a Lui riconoscendo la sua infinita maestà, bellezza e santità. Piegare le ginocchia è segno di 
umiltà e di verità: umiltà di fronte alla grandezza del mistero, verità per la consapevolezza 
dell’infinita differenza qualitativa che intercorre tra Dio e l’uomo. Anche quando si manifesta, Dio 
rimane Dio! Sembra una frase scontata. Spesso però è smentita dai fatti perché l’uomo ─ contro la 
natura stessa delle cose ─ tende a farsi dio o a prostrarsi davanti ad altri dei, dimenticando che uno 
solo è il Dio vivente.    
 
Adorare! 
La prostrazione è già l’inizio dell’adorazione. Ma non è tutto. Adorare vuol dire avvicinare la 
propria bocca a quella di Dio o meglio lasciare che Dio, nella sua infinita misericordia, accosti le 
sue labbra alle nostre. Per questo il Cantico dei Cantici ha inizio con il grido d’amore 
dell’anima/sposa: «Mi baci con i baci della sua bocca» (Ct 1,2).   
Non è bello, cari fedeli, pensare che essere comunità parrocchiale significa intessere una profonda 
relazione d’amore con Dio e, come la sposa del Cantico dei Cantici, avvertire la sua presenza che, 
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come quella dello sposo, si china a baciare la sposa per esprimere verso lei il suo affetto, il suo 
ardente desidero, il suo infinito amore?   
 
I tre verbi (vedere, prostrarsi e adorare) delineano uno speciale programma pastorale; in sostanza, 
invitano la comunità parrocchiale a stringersi attorno a Cristo per contemplare, celebrare e vivere 
il suo mistero!  
 
A tal proposito, San Giovanni Eudes invita a stabilire una relazione profonda con Cristo. Così egli 
scrive: «Noi dobbiamo sviluppare continuamente in noi, e in fine, completare gli stati e i misteri di 
Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li porti lui stesso a compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. 
Infatti i misteri di Gesù non hanno ancora raggiunto la loro totale perfezione e completezza. Essi 
sono certo completi e perfetti per quanto riguarda la persona di Gesù, ma non lo sono tuttavia 
ancora in noi che siamo sue membra, e nemmeno nella sua Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il 
Figlio di Dio desidera una certa partecipazione e come un’estensione e continuazione in noi e in 
tutta la sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, della sua nascita, della sua infanzia, della sua 
vita nascosta. Lo fa prendendo forma in noi, nascendo nelle nostre anime per mezzo dei santi 
sacramenti del battesimo e della divina eucaristia. Lo compie facendoci vivere di una vita spirituale 
e interiore che sia nascosta con lui in Dio. Egli intende rendere perfetti in noi i misteri della sua 
passione, della sua morte e della sua risurrezione. Li attua facendoci soffrire, morire e risuscitare 
con lui e in lui. Egli desidera comunicare a noi la condizione gloriosa e immortale che egli  possiede 
in cielo. Ottiene questo fine facendoci vivere con lui e in lui di una vita gloriosa e immortale». 
 
Quale stile deve animare l’azione missionaria della parrocchia?  
Anche su questo tema, il presepe rappresenta una fonte di ispirazione. Non dobbiamo, infatti, 
dimenticare che lo stile con il quale avviene la nascita di Gesù si caratterizza per le seguenti virtù: 
povertà, semplicità, gioia.  
Il presepe offre al nostro sguardo un grande mistero racchiuso in una povera capanna. Non una 
reggia, una villa, una residenza di lusso, ma solo un rifugio semplice e accessibile a tutti, aperto alle 
intemperie e ai venti. Proprio come viene descritto dal tradizionale canto natalizio: il re del cielo 
non abita in uno sfarzoso palazzo ma in “una grotta, al freddo e al gelo”! 
Eppure, tutto si svolge in un clima di festa. I poveri, gli umili e i semplici accorrono davanti al 
divino Bambino e un fremito di intima esultanza li invade. Ed anche gli angeli si uniscono all’inno 
di lode.  Il cielo e la terra si incontrano e, all’unisono, cantano e gridano di gioia.  
Queste virtù devono caratterizzare lo stile dell’azione missionaria delle comunità parrocchiali. Ogni 
parrocchia ─ secondo la felice espressione della liturgia ─ è chiamata a «irradiare gioia e fiducia e 
camminare nella fede e nella speranza» (Prefazio V/A).  
 
Per sottolineare la stessa idea si potrebbe fare ricorso alla bellissima espressione di don Tonino 
Bello: pati divina e pati humana! Davanti a un mondo che brucia, le comunità cristiane non  
possono assopirsi, dormire sugli allori, concedersi sogni tranquilli, trastullarsi in giochi di piccolo 
cabotaggio, perdere tempo in chiacchiere inutili, discutere infinitamente sui ruoli che ognuno deve 
ricoprire nella comunità cristiana. Al contrario, devono lasciarsi contagiare da una struggente 
passione d’amore per Dio e per l’uomo (pati divina e pati humana) e, infiammate da un ardente 
fuoco di carità, riconoscere in ogni grido dell’umanità sofferente, senza inutili distinzioni, un 
accorato appello di Dio, una sua esplicita chiamata a offrire se stessi dando la vita per i fratelli. 
 
Il nostro, non è il tempo delle mezze misure. Non si può stare in mezzo al guado, né si può navigare 
a vista. O si è cristiani tutto d’un pezzo o non lo si è. O si è disposti a seguire Cristo fino in fondo o 
si corre il rischio di diventare sempre più insignificanti. O si diventa “folli d’amore” per Dio e per 
gli uomini o è meglio tacere, nascondersi e scomparire. O si è veri testimoni di Cristo, morto e 
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risorto per tutti, o non si ha nessun diritto a intervenire sulla scena del mondo. O si è luce e sale 
della terra o si va incontro alla sorte di «essere gettati via e calpestati dagli uomini» (Mt 5, 13).      
 
Cari fedeli,  
è bene dirlo senza troppi giri di parole, il presepe non è uno “spettacolo per bambini buoni”, ma è 
una sferzata di responsabilità per noi, adulti. Non disegna un quadro oleografico da contemplare per 
il gusto di commuoversi, ma attira l’attenzione della mente e riscalda il sentimento del cuore per 
spingere ad agire, a non attardarsi, a entrare direttamente e personalmente sul palcoscenico della 
storia per  “recitare” la parte assegnata a ciascuno.  
 
Guardando il presepe, ogni cristiano è chiamato a risvegliare la consapevolezza di essere uno dei 
personaggi che vengono rappresentati sulla scena, fino a identificarsi con uno di essi, accettando di 
essere protagonista di uno spettacolo divino e umano, lasciandosi attirare e rapire dentro il mistero 
dell’amore infinito di Dio per l’uomo, rappresentato in modo in modo così accattivante e 
umanamente accessibile.  
 
Come sarebbe bello, se contemplando il presepe, i diversi personaggi acquistassero vita e 
diventassero realtà. Se si passasse dalla rappresentazione scenica alla realizzazione nella vita 
quotidiana. Per questo, con accorata passione e dal profondo del cuore, formulo questo augurio: 
ogni comunità parrocchiale diventi un presepe vivente! 
 
Buon Natale. 
 
 
Cattedrale di Ugento, 19 dicembre 2010 

 
+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca 


