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“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei  

due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)… 

 

…così, perciò, vedrà e vivrà le cose… 

…SECONDO IL MONDO 
 

 
 

 

Nel frattempo in Italia, il direttore della scuola elementare torinese “Anna Frank”, ha negato il 

permesso di realizzare il presepe nell’atrio e nelle aree di pertinenza dell’Istituto. 

E perché lo ha fatto? “Per una questione di sicurezza e per motivi di organizzazione… e anche 

per rispetto della cultura di tutti!” 

 

     

…oppure…  

… SECONDO LE SCRITTURE 

 

 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 

nella città di Davide, è nato per voi un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 

segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.   

Tutti quelli che udivano, si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 

          Luca 2, 8-12. 16-18

       

Due attiviste di un movimento radicale di sinistra 

chiamato Collettivo Anonimo, vestite da 

poliziotte, hanno parzialmente distrutto il grande 

presepe situato nella Gran Place di Bruxelles. 

Le due donne, davanti ad una folla di testimoni, 

hanno preso di peso e gettato fuori dal presepe la 

statua di Gesù Bambino insieme alla mangiatoia 

ed hanno mimato colpi di manganello alle 

immagini di San Giuseppe e della Madonna. 

 

 

C'erano in quella regione alcuni pastori 

che, pernottando all’aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la 

guardia al loro gregge. Un angelo del 

Signore si presentò a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, ma l'angelo  

 


