
�

Il Carmelo
e le Missioni

rivista  missionaria  mensile

Desiderio di pace 
sul Monte Carmelo

L’attesa e la speranza del Natale per le Monache Carmelitane di Haifa

Edizioni OCD

Reliquie di Teresa

Il papa in preghiera

Romania

Il Natale tra tradizioni e colinde rumene

100 anni e oltre di Missione

Speciale Teresa di Lisieux
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Notizie dalle missioniRomania

Come vive la 
popolazione l’attesa 
di Gesù che nasce? 
Padre Fabio Pistillo, 
missionario carmelitano 
italiano in Romania, ci fa 
conoscere i sentimenti e 
le speranze soprattutto 
dei bambini, immersi 
tra tradizioni e colinde 
rumene.

I Padri Carmelitani Scalzi di 
Snagov si preparano al Na-
tale rispondendo alle richie-

ste della diocesi e organizzando 
quindi alcune giornate di ritiro 
riservate a sacerdoti e religiose, 
per continuare ad approfondire 
il percorso formativo della vita 
consacrata; sono numerose 
inoltre le Parrocchie in Roma-
nia che hanno chiesto di poter 
celebrare le giornate d’Avvento, 

le quali hanno una caratteristi-
ca particolare: non sono gior-
nate di preghiera (che pure non 
mancano nel corso dell’anno o 
durante gli appuntamenti spiri-
tuali e di formazione), ma degli 
incontri caritativi, che possono 
educare la popolazione rumena 
a lavorare insieme e a condivi-
dere quella comunione, sconta-
ta in Italia, ma per loro ancora 
da scoprire e valorizzare.

A pochi giorni dal Santo 
Natale, Padre Fabio Pistillo, 
missionario in Romania, ci ha 
spiegato come questa festa sia 
molto sentita tra la popolazio-
ne, e come le scuole di primo 
grado, organizzino momenti di 
formazione incentrate sul si-
gnificato del Natale (chi aspet-
tiamo?), ma anche su quello di 
festa, insegnando ai più picco-
li i canti. «In questo periodo di 

Natale in Romania
di Francesco Vitale
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Romania

Avvento – ci ha rivelato Padre 
Fabio – nelle scuole vengono fatti 
imparare dei canti natalizi, chia-
mati “colinde” che poi i bambi-
ni canteranno il 24 Dicembre, 
perché la Vigilia di Natale è un 
giorno molto importante per loro: 
quando dicono “andiamo a colin-
dare!”,  vanno con un carro trai-
nato da cavalli, e viaggiando di 
porta in porta, i bambini si met-
tono a cantare melodie natalizie 
davanti alle abitazioni o, se è pos-
sibile, anche nei cortili, attirando 
l’attenzione della gente». 

Ci si prepara per circa un 
mese a questi canti e al vero si-
gnificato religioso e liturgico del 
Natale, però inevitabilmente 
per i bambini la cosa più impor-
tante è far festa insieme: c’è la 
tradizione dell’albero di Natale, 
di Babbo Natale (soprattutto 
per i regali), l’attesa di Gesù. Le 
colinde sono sentite in città, ma 

soprattutto in altre zone come 
la Moldavia, dove queste tradi-
zioni sono molto più presenti: 
qui quando nevica (con �0 o 
40 cm di neve), i bambini van-
no sulle slitte e cantano tutto 
il giorno coinvolgendo tutto il 
paese. 

«Anche io ho assistito a questi 
canti – continua il nostro mis-
sionario – e alla preparazione 
vera e propria:  ci sono i vestiti 
tradizionali con gli strumenti mu-
sicali di vario tipo, da quelli più so-
fisticati a quelli fatti in casa (come 
pentole e coperchi); è il giorno in 
cui sentono l’arrivo del Natale». 

Chi ascolta queste colinde, 
offre piccoli doni o dei soldi. I 
bambini rumeni sono molto 
sensibili e padre Fabio Pistillo 
è stato testimone, di una bellis-
sima scelta che i piccoli hanno 
fatto, aiutati anche dalle suore 
(dove padre Fabio ha imparato 

il rumeno), ossia di non andare 
a colindare da tutte le persone, 
ma da quelle più povere, perché 
anche per loro è Natale e Gesù è 
venuto per i più poveri. 

«È stato commovente – ha det-
to padre Fabio – perché la gente 
ascoltava i canti, ma nello stesso 
tempo si preoccupava di non avere 
le possibilità di dare qualcosa, per-
ché povera; subito pronta è stata 
la risposta dei bambini: “Non fa 
niente, perché noi lo facciamo per 
Gesù che viene per tutti”. E questa 
è una tradizione che ancora conti-
nua».

Un modo molto originale di 
vivere l’attesa del Santo Natale. 
“Gesù nasce in tanta povertà” 
recita il testo di un altro canto 
natalizio: anche la Romania vive 
spesso in condizioni di povertà 
e difficoltà, eppure, guardando 
gli occhi dei bambini, si riesce a 
intravedere un sorriso, una spe-
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ranza, quella stessa speranza a 
cui Benedetto XVI a dedicato un 
enciclica.

«Si apprezza la semplicità di 
uno sguardo – riflette padre Fa-
bio Pistillo – e l’immediatezza: i 
bambini comprendono quando tu 
sei amico e vuoi loro del bene; ho 
visto una sete di affetto grande, 
proprio per le situazioni che loro 
hanno dietro, e una speranza di 
trovare una persona a cui fare un 
sorriso e da cui ricevere un sorri-
so, perché per loro questo è il dono 
più grande; tante volte fanno dei 
sorrisi a casa, ma i loro genitori 
spesso nemmeno li guardano. 
Offrire loro un sorriso, è il più 
bel dono che un bambino rumeno 
possa ricevere».

Il nostro missionario italiano 
in Romania ha voluto rivolgere 
un augurio per tutta la Romania, 
per una pace che si radichi nella 
venuta del Signore, citando San 
Giovanni della Croce il quale, 
commentando la nascita di Gesù 
ha detto: “La Madonna era me-
ravigliata perché vedeva il pian-
to in Dio, e la gioia negli uomini, 
cosa che fino a quel momento, 
all’uno e all’’altro, erano .

L’augurio di una pace che si 
radichi nella venuta del Signo-
re. Giovanni della Croce dice, 
commentando la nascita di 
Gesù: “La Madonna era mera-
vigliata perché vedeva il pianto 
in Dio, e la gioia negli uomini”. 
«L’augurio – ha concluso padre 
Fabio – è  che ci sia quella vera 
gioia e vera pace che porterà Gesù 
Bambino: sia il germe della spe-
ranza per una pace e gioia che 
tutti possano vivere, specialmen-
te qui in Romania, dove l’urgenza 
è molto grande».         

In questo periodo di Avvento nelle scuole vengono 
fatti imparare dei canti natalizi, chiamati “colinde” 

che poi i bambini canteranno il 24 dicembre
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