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UNA PAGINA DEL P. UGO BASSI SUL NATALE

Editoriale
1 C’è da preoccuparsi? (P. Rippa)

Il testo è tratto dal lavoro di maggior
respiro del p. Bassi, patriota e poeta, e
ha per titolo La buona novella (Napoli,
1842). Composta da due volumi dal titolo Luce e Amore, di 531 e 684 pp.
rispettivamente, l’opera, a parere del
p. Albini, «è al tempo stesso una Orazione e un Poema, come potrà vedere chiunque la legga distesamente e non deponga il libro per qualche leziosità di parole
o di stile che a primo colpo il disgusti».

Bibbia
2 Le grandi parole di Paolo (IV) Libertà (G. Dell’Orto)
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9 Stampa (A. Gentili)
Vita consacrata
10 «Camminava con loro» (E. Brambilla)

Del Natale e del Presepio

Ecumenismo
14 «Trattati con rara umanità e accolti attorno a un gran fuoco» (At 28, 2). Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani 2020 (E. Sironi)
Storia dell’ordine
20 Tra odio e mitezza: i Barnabiti a Parigi (1870-1871) (F. Lovison)
Osservatorio paolino
26 The Jewish Annotaded New Testament [A proposito di Paolo…] (G. Cagnetta)
Contributi
34 «Una mirabile visione» (A. Gentili)
36 Padre Mario Pozzoli: un barnabita, un grande missionario, la sua vita un progetto
d’amore (G. Ratti)
39 Ricchezza della nostra religione. L’indicibile della nostra religione (F. Capra)
Spiritualità barnabitica
44 «Eccolo, adesso esce il sole!...». Francesco Maria Castelli (IV) (M. Regazzoni)
Dal mondo barnabitico
50 Africa: 70 anni nel cuore dell’Africa e il segreto del vangelo – Brasile: Seminario
Madre della Divina Provvidenza – Notizie dai nostri seminaristi – Cile: Santiago
del Cile: una brezza d’ecumenismo – Filippine: Le primizie del Regno… frutto del
lavoro degli uomini – Italia: Attualità dell’arte sacra ed arte come «bellezza»:
eventi di successo tra Bari, Lecce, Trani – Trani: coro «Flos Carmeli» della chiesa
della B. M.V. del Carmine – Scuola Sicomoro «I CARE» inaugurazione anno
scolastico 2019-20 «insieme per costruire qualcosa di bello» – Cremona: San Luca –
Roma: San Carlo ai Catinari – Anniversario sacerdotale – La Biblioteca generalizia
in CeiBib – Provincia italiana del Nord Eremo Padri barnabiti, Eupilio: vivere la
spiritualità – Il tuo Dio sarà il mio Dio; il tuo Popolo sarà il mio Popolo 24 ore
dello Spirito a Eupilio (Co) – Laici di San Paolo di Trani – A Roma, istituzione del
Ministero del lettorato e dell’accolitato – Messico: Fondazione messicana: nuovo
anno con molti cambiamenti – Stati Uniti: Pellegrinaggi annuali di gruppi nazionali
allo Shrine
Schedario barnabitico
68 Antonio Gentili, Padre Semeria e gli Ebrei - 1 – Mario Isnenghi e Giorgio Rochat,
La Grande Guerra 1914-1918 e Mario Isnenghi e Paolo Pozzato, Oltre Caporetto –
Paolo Giammarroni, La mente che respira, L’esperienza della Meditazione in
Oriente e in Occidente – Racconti di un pellegrino russo

Le edizioni Paoline pubblicano in
una nuova edizione, dopo le precedenti 13 edizioni, i classici Racconti
di un pellegrino russo, Milano 2019.
L’“Introduzione” e la “Nota critica”
sono a cura di Antonio Gentili. In questo secondo contributo, in appendice
al volume, oltre a illustrare definizioni,
condizioni, dinamica, caratteri ed effetti di simile modalità di pratica interiore, viene documentata l’universalità
che gode in Oriente e in Occidente.

O guardi il suo Natale?... Ed in quel Presepe tu conosci chiaramente e vedi,
esser convenuto nascer.
Colui, al quale le ricchezze di questa vita e le dolcitudini del mondano lusso,
e le signorie sono miseria.
Nè convenivagli nascer in una qualche reggia di terra, nè manco in casa
alcuni altri uomini, ma alla Capanna. Perocchè per fare quivi l’estremo della sua
benignità come nell’altre cose, egli avea deliberato di nascere in così fatto
ricovero, che ogni più misero nascimento degli uomini, veggendo quello, ritrovasse onde acchetarsi e racconsolare. Però non volle nascere nelle case della
madre sua, ma tra via: e non aspettò di nascere allor quando alcun letticciuolo
la Verginella sua in pronto ed apparecchiato gli avesse; ma egli ordinò che niuno
in casa sua non volesse acconciare la peregrina vergine, sì che di riparare a
certa capannuola, in dove del fieno era, quella notte da necessità costretta si
consigliasse. Quivi Egli nacque in quell’ora, che la più bella e nobil vergine guardando la crudeltà e nerezza degli uomini sospirando disse: Facciasi la Volontà.
Di quel sospiro e di quella parola nacque un Dio!.. Ed oltre a ciò abbiamo noi
medesimi nel libro della Luce* dimostro e dichiarato, come tutto il mondo essendo guasto e corrotto, e gli uomini essendo pessimi dentro da tutte le case loro
dalle reggie per insino a’ tuguri, Dio elesse un casolare dagli uomini lasciato in
abbandono, come quivi solo era qualche immagine d’innocenza, essendosene la
lussuria nostra dimenticato. E lascio stare ora di ricordarvi, come niuna cosa
può immaginarsi nè più sublime, nè più desiderabile di quella capannuola: dico
di quella casa della paglia e di quel presepio, là ove il Figliuol della Vergine reclinato fu e baciato e scaldato da sospiri della madre sua. E chi giammai verrà
paragonando con quella capannuola i natali dei re e degl’imperanti? Quivi una
Vergine che ha partorito!.. Quivi un Dio che della Vergine nato è!... Ed ecco gli
Angeli con lor musiche; ed ecco ancora i re e gl’imperadori della terra venire
alla capannuola e prostrarvisi per tutto il mondo; prostrarsi, dico, dinanzi alla
culla del fieno e della paglia: stare alle soglie della capanna i re e gl’imperanti,
chiedenti d’esser ammessi all’onore di quel Presepio, ed a baciar quel fieno,
e lor corone e loro scettri gittare e spargere in quelle greppie e tra quella paglia!...
* Riferimento al primo dei due volumi che compongono La buona novella.
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