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TRADIZIONI Il nuovo libro del sacerdote e giornalista Agostino Clerici, direttore del “Settimanale della Diocesi”

Alle radici
del Natale

Natale, tempo di regali,
di acquisti frenetici, di
lunghe code alle casse. Di
luci, aromi, profumi, calo-
re domestico che rischia-
no però di risultare affie-
voliti in un contesto
«stressato e stressante».
Dove è visibile Dio in tutto
questo, se non nella soffe-
renza di chi è povero e non
accede al banchetto? Se
un libro, come diceva Kaf-
ka, deve essere «ascia che
spezza il mare di ghiaccio
nel nostro cuore», ben ven-
gano, per tornare al vero
significato della festa, li-
bri come quelli del coma-
sco don Agostino Clerici,
che dal 1999 è direttore de
“Il Settimanale della dio-
cesi di Como” e parroco di
Ponzate dal 2003.

Proprio per i tipi del
“Settimanale” don Ago-
stino pubblica ora nella
collana “Il tesoro nel cam-
po”il quinto di una serie di
volumetti agili quanto
profondi, Tredici giorni. Da
Natale all’Epifania (pp. 62,
in vendita a 5 euro).

Al miracolo rivoluziona-
rio della Natività il sacer-
dote e giornalista lariano
ha dedicato nel corso della
sua missione religiosa nu-

merose omelie. Qui ne è
raccolta una sintesi che
intende accompagnare il
lettore lungo i vari appun-
tamenti scanditi dal ca-
lendario liturgico, come
recita peraltro il titolo,
dal 25 dicembre fino al 6
gennaio compreso. Nella
consapevolezza che Natale
non è solo la messa solen-
ne del 25 dicembre in cui si
annuncia la nascita di Cri-
sto ma un tempo di pienez-

za che va già letto - ad
esempio con la festa di
Santo Stefano del 26 di-
cembre - «nella prospetti-
va della sua morte reden-
trice».

Immersi in un mondo
che «ha segnato un’equa -
zione perversa tra l’e s s e re

e il possedere.
Rincorre le co-
se e lascia sfu-
mare i valori.
Pretende con-
tinuamente e
non sa più gu-
stare la gioia
della rinuncia»
come ha scritto
don Clerici nel
2007 in un altro
libretto della
serie, N at a l e .
L’essenziale è
visibile agli oc-

chi, le donne e gli uo-
mini di oggi sembrano
smar riti.

Occorre quindi che riac-
quistino il senso della
semplicità e dello stupore,
di fronte a Dio che squar-
cia le tenebre ed è luce e vi-
ta, ossia di fronte all’uni -
ca notizia «ancora in gra-
do di meritare davvero la
prima pagina perché ha la

freschezza di un Fatto che
non è stato più possibile
rinchiudere in un freddo
archivio di idee umane».

E la notizia, tanto scon-
volgente, scrive don Ago-
stino Clerici, «che è capa-
ce di convertire anche i
lontani, i fuggiaschi, i mi-
lioni di distratti, di spen-
sierati buontemponi che
credono, con i loro sonni,
di aver eluso l’amore tena-
ce del buon Dio», è che, nel-
la prospettiva evangelica,
Dio si fa uomo e si incarna
in un bambino, fatto di
carne e sangue, un bambi-
no fragile e indifeso che
però con la sua luce illu-
mina il mondo intero.

Ed è proprio per «susci-
tare nell’uomo lo stupo-
re», e «portare la bellezza
nel mondo» che Dio ha
scelto questa via e non
«una più comoda incarna-
zione adulta».

«Provate a immergervi
negli occhi dei bambini» è
allora l’invito di don Ago-
stino ai lettori, qualora ab-
biano smarrito il senso del-
lo stupore che è l’anima
stessa del Natale, «in un
mondo spesso distratto e
volto solo alle preoccupa-
zioni del fare e del produr-
re » .

Un altro elemento inte-
ressante nella meditazio-
ne natalizia di don Clerici,
tanto da rivolgersi come
frutto di pensiero positivo
anche a chi vorrà mante-
nere un atteggiamento
laico e razionale di fronte
al mistero della rivelazio-
ne, è il richiamo alla con-
cretezza. Natale è un fatto
di “car ne”. Lo spiega, don
Agostino, parlando in oc-

casione della festa “extr a
time” come la definisce,
cioè oltre i 13 giorni cano-
nici fissati dal titolo, che
cade 40 giorni dopo Natale,
ossia la festa della Presen-
tazione del Signore. Un
momento liturgico in cui
in qualche modo il cerchio
si chiude: l’ac -
coglienza di Ge-
sù presentato al
tempio si com-
pie letteral-
mente «tra le
braccia, non
semplicemente
nel pensiero» di
S i m e o n e.

«Questo coin-
volgimento del-
la fisicità - chio-
sa don Clerici - è un aspet-
to tipicamente cristiano
che, però, fatica ad abitare
le nostre vite. La legge del
cristianesimo è l’incarna -
zione e noi continuiamo a
vivere come se essere cri-
stiani sia l’adesione a una
dottrina, a un “c re d o ” da
recitare con le labbra e che
impegna il cervello».

Ma - e in questi esempi si
vede lo stile dell’uomo di
chiesa che è anche uomo di
comunicazione - se la fede
stesse «per aria» senza in-
taccare «la sfera concreta,
fisica e carnale della vita
di tutti i giorni», sarebbe
«come se un papà dicesse
di amare la famiglia ma
poi si rifiutasse di andare a
lavorare o di aiutare nelle
faccende domestiche», o
«come se un innamorato
dicesse alla sua amata che
l’ama, senza darle nem-
meno una carezza o un ba-
cio».

Lorenzo Morandotti

» Strategie di promozione

Paesaggio, arte e modernità: i segreti per rilanciare il turismo
Qual è l’immagine che si

ha del Lario e del suo ter-
ritorio? Quali sono i punti
di forza e di debolezza,
dell’offerta turistica la-
riana? Sono le domande al
centro della giornata di
studi “La Cultura del turi-
smo sul Lario e nelle sue
Va l l i ”, tenuta nella splen-
dida cornice di Villa Car-
lotta nell’ottobre del 2008,
di cui è uscito in queste
settimane un volume che
riporta gli atti e gli inter-
venti del convegno.

Quello lariano è un turi-
smo frutto dell’i n t re c c i o
di patrimonio storico e
letterario con il fervore
delle attività imprendito-
riali, artigianale e com-
merciali, è la risposta
uscita dal dibattito. Pae-

saggio, arte e modernità
tecnologica sono i tre fat-
tori della formula che at-
tira visitatori sul Lario fin
dai famosi Grand Tour del
Settecento e Ottocento:
bellezze paesaggistiche
uniche unite all’offerta di
numerose mete culturali e
artistiche di alto livello ed
interesse, «produzioni
d’eccellenza – come le de-
finisce l’autore del volu-
me, Marco Sirtori, nella

sua introduzione – ch e
hanno fatto conoscere il
Lario nel mondo».

Questo per la prima do-
manda, esaminata com-
piutamente da Federica
Frediani, nel suo inter-
vento sull’immagine del
Lario proposta dalle guide
turistiche. Il punto sullo
stato di salute dell’indu -
stria turistica lariana vie-
ne, invece, fatto da Flavia
Cortellezzi, con la sua
analisi del rapporto tra la
domanda di turismo e l’of -
ferta che viene fatta dagli
operatori lariani, e Rober-
ta Minazzi, che indaga in-
vece il legame tra marke-
ting e territorio.

Cosa fare, per mantene-
re viva questa secolare
tradizione, quindi? «Au-

mentare la quota business
del turismo, destagiona-
lizzare la domanda», rac-
comandano Cortellezzi e
Minazzi. Le quali non
mancano di fare presenti i
problemi che limitano la
crescita dell’industria del
turismo. In primis, le in-
frastrutture dei trasporti,
deficitarie sotto tutti i
punti vista. Senza peral-
tro dimenticare le ineffi-
cienze nel campo dell’in -
formazione: e qui il riferi-
mento è alle manchevo-
lezze delle istituzioni pub-
bliche, che non supporta-
no l’industria del turismo
come dovrebbero e potreb-
bero. Un deficit di sistema
analizzato da Luigi Ca-
stelli. L’invito uscito dal
convegno è, quindi, per la

costruzione di una piatta-
forma progettuale che
coinvolga attori indiffe-
rentemente privati e pub-
blici, uniti nel persegui-
mento del comune obiet-
tivo di rilanciare il turi-
smo locale, non solo per gli
indubbi vantaggi econo-
mici che ne derivano, ma
anche in nome dell’a m o re
per la propria terra.

Per quanto riguarda Vil-
la Carlotta, che ha chiuso
la stagione 2010 con un
boom di visitatori (117mi-
la), è da ricordare che l’an -
tica dimora lariana, cele-
bre in tutta Europa per i
suoi sontuosi giardini, ha
in programma per il 2011
un’apertura anticipata
già ai primi di marzo.

Franco Cavalleri

La ricerca
Usciti gli atti
del convegno
tenuto nel 2008
a Villa Carlotta

La facciata di Villa Carlotta, la celebre dimora di Tremezzo sede del convegno

C u l t u ra

Sopra e in alto, due dei presepi in mostra nella chiesa di San Giacomo nell’ambito della “Città dei Balocchi” (foto Mv)

La scheda

L’a u t o re
Don Agostino Clerici (nella foto
Baricci, nella redazione del
“Settimanale della Diocesi”) è nato
a Rovellasca nel 1959. È sacerdote
dal 1991. Si è dedicato al

sacerdozio dopo avere studiato
Filosofia, disciplina in cui si è
laureato nel 1985. È direttore del
“Settimanale” diocesano dal 1999 e
parroco di Ponzate dal 2003. La sua
attività come scrittore data dal
1989, quando iniziò a pubblicare
alcuni saggi sul pensiero di
Agostino di Ippona (La correzione
fraterna in Sant’Agostino e Ama e
fa’ quello che vuoi. Carità e verità
nella predicazione di
Sant’Agostino). Ha all’attivo anche
numerose pubblicazioni nel campo
della patristica e della spiritualità.
Tra i suoi libri sono da segnalare Il
padre nostro commentato dai Padri
della chiesa del 1994,
Sant’Agostino. La Chiesa. Da Eva
alla città di Dio del 2000, Il tesoro
nel campo del 2007, Lettera di
Gesù Bambino e Natale.
L’essenziale è visibile agli occhi
dello stesso anno e Incontrare il
Risorto del 2010. Don Agostino
Clerici cura alternandosi con Davide
Cantoni e Andrea Bambace la
lettura dei giornali del mattino nella
“Rassegna stampa” di Etv


