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omaggio a un neonato, non perché fossero d’accordo con chissà
quale teoria o posizione ideologica ma perché affascinati da un
evento importante che ritenevano
valesse la pena di una deviazione del loro cammino per fermarsi
un momento in contemplazione.
Questo tempo di svolta per la storia dell’umanità probabilmente non

ha impedito a quei personaggi del
presepe di tornare poi alla vita di
prima, forse con una ricchezza in
più per guardare in modo diverso
le stesse cose.
Ma questa visione idilliaca è in flagrante contrasto con quello che ci
capita invece di incontrare qualche settimana prima di Natale:
ho avuto la sventura ad esempio

di passare troppo vicino a un televisore che trasmetteva un gioco
a premi dove alla domanda su chi
fosse il primo figlio di Adamo ed
Eva, il giovane aitante concorrente ha risposto “Gesù”. Ma per non
terminare su questa nota desolante che attiene più al genere Horror
televisivo nostrano, voglio fare un
augurio prima di tutto a me e poi a
tutti i nostri lettori, che dobbiamo
scambiarci ogni anno.
Mi auguro che ci si possa fermare
a Natale a guardare la realtà che
ci circonda con lo stupore e la curiosità dei pastori del presepe di
fronte all’uomo-Dio in un povero
rifugio, riscoprendo il senso della
nostra esistenza, svelando oltre la
coltre di mediocrità che va per la
maggiore, la carica di bellezza che
ci è offerta ogni giorno da contemplare, dai colori della natura allo
sguardo della propria donna, dal
vibrare delle note create dal genio
umano alla magia di un pensiero
intelligente. Buon Natale. 
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Ci scusiamo con i nostri fedeli abbonati per aver soppresso il numero autunnale
della rivista a favore di una edizione natalizia di 72 pagine. Buona lettura

Editoriale di Roby Noris
speciale avvento Fraternità,
profezia del regno di Dante Balbo
6 speciale avvento Fraternità e
carità hanno un’unica radice, la
sorpresa di Dante Balbo
8 Come nasce la Natività? Fra vangeli
apocrifi e fonti ufficiali, un percorso
affascinante testimoniato anche in Ticino
di Chiara Pirovano
12 Ha sei facce ma non è un cubo di
Rubik: la nuova Lettera Pastorale
di Dante Balbo
16 Sui sentieri dell’educare di Dante Balbo
20 Parlare senza parole. Considerazioni
intorno ai linguaggi non verbali
di Roby Noris
24 Carità ed assistenza nel Medioevo:
Dio, l’uomo e l’altro
di Andrea Martignoni
28 Quando scadono le indennità di
disoccupazione di Marco Fantoni
29 La mucca blu, un punto di riferimento
per l’usato di Marco Fantoni
30 Consumiamo di più ricicliamo meglio
di Marco Fantoni
32 Servizio Civile: questo sconosciuto
di Gioacchino Noris
34 L’appello del Vescovo Caldeo Michel
Kassarji di Ida Soldini
39 I Lumi dei nonni di Daniela Abruzzi
40 0,7% Prodotto Nazionale Lordo poco
per noi molto per loro di Marco Fantoni
41 Il Papa a Loreto
di Don Giuseppe Bentivoglio
44 Loreto 2007: “Capitale dei giovani”
di Dante Balbo
48 Il Ticino e la pittura murale: tra gotico
e cultura cortese di Chiara Pirovano
51 Debiti: pianificare per spezzare il
cerchio della precarietà di Dani Noris
54 Il commercio equo va al supermercato
di Roby Noris
52 Centenario dello scautismo. Un mondo
una promessa
di Giovanni Geri e Chiara Pirovano
58 Nasce Scoutismo Ticino di Luca Berva
60 Santi da scoprire Santa Fina de’
Ciardi di Patrizia Solari
64 San Benedetto e l’impresa moderna
un punto lungo 1500 anni di Dante Balbo
67 Nelle profondità di Maremagnum
troviamo dei tesori di David Granata
68 abbiamo letto per voi
Muhammad Yunus il banchiere dei
poveri di Dante Balbo

20



