
1 

a tutti noi... 

Lettera di Gesù Bambino 

Mio Carissimo, 

anche quest'anno si avvicina la data del mio compleanno, il 
Santo Natale. 

Tutti gli anni si fa una grande festa e anche quest’anno sarà lo 
stesso. In questi giorni la gente sta facendo molti preparativi, 

ci sono stati anche innumerevoli annunci pubblicitari fatti per 
radio e per televisione. 

In realtà, già molti anni fa (quasi 2000) cominciarono a fe-

steggiare il mio compleanno. I primi anni sembrava che aves-
sero capito quanto io ho fatto per loro, però oggi, molti igno-

rano il motivo che è causa della festa. La gente si raduna e si 
diverte, senza sapere di cosa si tratti. 

Ti racconto dell’anno passato, quando è arrivato il Natale: 

fecero una grande festa in mio onore e si scordarono di invi-
tarmi. La festa era 

per me ma quando 
arrivò il grande gior-
no mi lasciarono fuo-

ri e mi chiusero la 
porta.  Io avrei volu-

to condividere la loro 
mensa!... In verità 

non rimasi sorpreso 
più di tanto, perché 
in questi ultimi anni 

molti mi hanno chiu-
so la loro porta del 

la mia comunità parrocchiale 
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cuore in faccia. Triste e cruda realtà... 

Siccome non mi invitarono, decisi di entrare lo 

stesso, senza far rumore. Entrai e mi misi in un 
angolo. Vidi che il mio presepio non c’era, e che 
era stato sostituito da un albero artificiale pieno 

di luci e ghirlande. Tutti stavano bevendo. Alcu-
ni, già ubriachi, raccontavano barzellette, anche 

poco consone alla festa, e ridevano. 

Al colmo della festa arrivò un anziano signore, 
robusto, vestito di rosso e con la barba bianca. 

Sembrava che avesse bevuto di troppo perché si 
lasciò cadere pesantemente su una poltrona. Tut-
ti i bambini corsero da lui: "Babbo Natale, Babbo 

Natale!!!"...come se la festa fosse in suo onore. 

Arrivò la mezzanotte e tutti si abbracciarono. Io 
stesi le mie braccia sperando che qualcuno mi 

abbracciasse, ma nessuno mi abbracciò. Ho spe-
rimentato una triste realtà: che io, in quella festa, 

ero di troppo, e che non ero accetto. Uscii senza 
far rumore, chiusi la porta e me ne andai. Chi 

crede che io non ho mai pianto sbaglia, ... quella 
notte io piansi. Un’altra cosa che mi dispiacque è 
che nel giorno del mio compleanno, invece di far 

regali a me se li sono fatti tra di loro. 

Una volta uno mi disse: "Come faccio a farti re-
gali se nemmeno ti vedo?" Ti immaginerai già la 

mia risposta: "Lasciami nascere nella tua anima, 
non mi mandare via con il peccato. Se desideri 

vedermi guardami nell’Ostia Santa. Sono venuto 
per salvarti. A Betlemme mia madre mi teneva 

fra le sue mani, il Sacerdote sull’Altare mi tiene 
tra le sue. Aiuta i poveri, visita gli ammalati e 
quelli che sono soli, pensa ai tuoi fratelli e mi ve-

drai in ognuno di loro e sarà come se l’avessi fat-
to a me. Questi sono i regali che mi piacerebbe 

ricevere da te." 

Sono passati 20 secoli ed ogni anno la storia si 
ripete. Oggi, come ieri, la gente pensa solo a 

comprare regali, e di me nessuno si ricorda. Nel 
miglior dei casi mi vedono come un bambino 

qualunque, non come Dio fatto uomo. Mi fa pe-
na vederli vivere con la sete di amore avendo la 
Fonte tanto vicina. Termino questa lettera spe-
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rando di non averti annoiato. Però credimi, an-
che se hai poco o niente da offrirmi, lasciami en-

trare nel tuo cuore. Per me sarà il più bel dono 
che tu mi possa fare. 

Se fino ad oggi non lo hai fatto, provaci. E’ l’uni-

co modo per prepararsi a celebrare l’eterna nati-
vità nella Betlemme del cielo. A presto. 

Il tuo miglior amico e ... anche se non ci credi, il 

tuo DIO, Gesù Cristo. 

Antica immaginetta di Gesù Bambino del Pievano Don 
Sante Piva proveniente dalla città spagnola di Astorga 
(anno 1915). Archivio Plebaniale di Sant’Eulalia 
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Tutto è partito durante le festività natalizie dello 

scorso anno 2013, alzando gli occhi in sacrestia e 
leggendo l’iscrizione che si trova sulla lapide po-

sta a sinistra della porta d’entrata… 

Da ormai due secoli, la nostra sacrestia custodisce 

questa lapide commemorativa della consacrazio-
ne e dedicazione della terza Pieve Matrice rico-

struita dopo il terremoto di Santa Costanza del 
1695 che aveva lesionato gravemente l’antica 

chiesa-basilicale del secolo XI. Ci stiamo prepa-
rando a ricordare, nel 2016, questo importante 

evento che segna l’inizio del culto all’interno di 
un edificio sacro come la chiesa. Questa serie di 

lieti eventi ha smosso in me la curiosità e a tale 

scopo, anche in vista di una pubblicazione che 
abbiamo intenzione di dare alle stampe per l’anno 

bicentenario, ho deciso di partire per riallacciare e 
rivivificare il rapporto della nostra comunità con 

la sua patrona S. Eulalia di Mérida, Vergine e 
Martire spagnola del III secolo, che tanto ha ope-

rato in custodia e protezione della nostra parroc-
chia (basti ricordare il voto esaudito durante la 

prima guerra mondiale riguardo alla protezione 
del paese dai bombardamenti), ma che non sem-

pre è conosciuta e onorata con la devozione che 

andrebbe rivolta alla Santa Patrona. E quindi, il 
13 ottobre scorso, alle 6.40, mi sono imbarcato 

sull’aereo che da Venezia mi ha condotto a Ma-

drid, in terra di Spagna. Il primo giorno, dopo 

aver noleggiato un “coche” (che sarebbe la mac-
china per gli spagnoli), ho intrapreso la strada per 

IL PIEVANO IN SPAGNA 

pellegrinaggio alle radici della fede e sulle orme dei nostri Santi Patroni 

breve cronaca dell’esperienza 

Mérida, capitale della regione dell’Estremadura, 

confinante con il Portogallo. Qui ho avuto fin da 
subito la straordinaria opportunità di conoscere il 

Parroco della Basilica di Santa Eulalia, don Anto-
nio Bellido Almeida e il suo coadiutore e celebrare 

la Santa Messa nel luogo che ha visto i natali e il 
martirio della nostra patrona. Un grazie va davve-

ro a don Antonio per la disponibilità e per avermi 
guidato sui luoghi più importanti che sono legati 

al culto di Eulalia, nonché ai membri della Con-

fraternita, il presidente Luis Miguel González 

Pérez e ai Signori Carmelo Arribas Pérez e 

Antonio Mateos Martìn de Rodrigo, storico della 
confraternita sia per l’affabilità e competenza sia 

per le preziose pubblicazioni che mi hanno 
donato. Questo incontro è stato anche l’occasione 

per sancire un gemellaggio spirituale tra le nostre 
comunità cristiane sotto la protezione della Vergi-

ne e Martire Eulalia. Un vivo ringraziamento va 
poi al Dott. José Maria Álvarez Martínez, diretto-

re del Museo di Storia Romana di Mérida, per la 
disponibilità e gentilezza con cui mi ha fatto sco-

prire i tesori archeologici e spirituali legati alla no-
stra martire che caratterizzano questa magnifica 

città. A seguire potete vedere alcune foto... 

Mérida: BASILICA di SANTA EULALIA 
in primo piano si può vedere il “hornito” (lett. “piccolo for-
no”), luogo di ininterrotto pellegrinaggio e preghiera 



4 

SANTA EULALIA “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2014-2015 

   Mérida: BASILICA di SANTA EULALIA 
   a sinistra la venerata immagine di Santa Eulalia, al cen-

tro l’interno della basilica e a destra particolare del pulpito marmoreo con una delle più antiche 
sculture che raffigurano Santa Eulalia. 

 

 

Mérida: MUSEO di ARTE ROMANA 
iscrizione lapidea con una antichissima supplica a 
Santa Eulalia e sopra l’antico ponte romano d’ingres-
so alla città, che  attraversa il fiume Guadiana. 

Mérida è l’antica “AUGUSTA EME-
RITA”  la città spagnola che conserva la 
maggioranza dei reperti romani del pae-
se iberico. Al centro potete vedere la 
colonna con la lupa capitolina che sanci-
sce il gemellaggio con la città di Roma e 
sotto i monumentali resti dell’imponen-
te teatro romano dove ogni anno si 
svolgono stagioni di teatro classico. 
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Salutata Mérida e il suo territorio, sono partito 
in direzione di Avila, dove, il giorno 15 ottobre è 

iniziato l’Anno Giubilare in onore dei 500 anni 
dalla nascita di Santa Teresa d’Avila. Lì ho avu-

to la gioia di concelebrare alla moltitudinaria 
Santa Messa e alla processione… davvero una 

esperienza meravigliosa. A seguire alcune imma-
gini molto evocative della celebrazione. 

Il cammino poi è proseguito verso Madrid, dove 
ho avuto modo di studiare alcuni antichi mano-

scritti del Rito Ispano Mozarabico (antico rito 
cristiano della penisola iberica) conservati presso 

la biblioteca della facoltà di San Damaso, che 
riportano antichissime invocazioni alla Martire 

Eulalia. Altro luogo di visità è stato il monastero 
di San Lorenzo dell’Escorial a 50 Km da Ma-
drid, dove ho visionato altri antichi codici moza-

rabici e l’antico “Chronicus Monachorum Cister-
ciensium” del XVII secolo (proveniente dal mo-

nastero catalano di S. Maria di Poblet) che ripor-
ta, tra gli iscritti 

all’ordine un certo 
Carolus Rodriguez 
hodie Venetiarum 

Civis… l’eccentri-

co pievano di San-
ta Eulalia del se-

colo XVII, che fu 
creato monaco 

c is tercense  a 
Poblet, monaco 

eremita nel territo-
rio di Alano di 
Piave e per quasi 

40 anni Arciprete-Pievano di Santa Eulalia, il 
quale introdusse nella nostra Pieve il culto ad un 

altro santo martire del secolo XII, San Bernardo 
di Alcira del quale parleremo più avanti. 

PIEVE di SANTA EULALIA 
Lapide commemorativa nella pare-
te della vecchia canonica a ricordo 
del Pievano Carlos Rodriguez 

El Escorial (Madrid): REALE MONASTERO di SAN LORENZO 
retto dai monaci Agostiniani conserva una delle più antiche 
biblioteche con documenti di inestimabile valore storico e 
religioso. 
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Il giorno 17 ottobre la tappa è stata la città di Sego-
via, dove, anche qui, si trova una delle più antiche 
chiese dedicate a Sant’Eulalia. Segovia è una città 
che affonda le sue radici all’epoca Romana e conser-
va monumenti ed opere d’arte di inestimabile valore. 
Nella foto che vedete sotto potere notare uno scorcio 
di questa splendida città. 

Dal 18 ottobre al 23, giorno della partenza, il percor-
so è continuato, direzione Valencia, sulla costa Medi-
terranea della Spagna, capoluogo dell’omonima Co-
munità Valenciana. Qui le ricerche si sono concen-
trate su un’altra figura, quella di San Bernardo di Al-
zira (città che si trova a una cinquantina di chilometri 
a sud di Valencia verso Alicante). Un santo che fu 
“introdotto” nella nostra comunità dal Pievano Car-
los Rodriguez nel secolo XVII, e di cui in parrocchia 
conserviamo un piccolo libricino con un “Triduo” in 

preparazione alla sua festa (21 agosto) manoscritto 

da Don Sante Piva che porta la data del 1916. Il Pi-
va, nel suo scritto, fa riferimento ad alcuni manoscrit-
ti che purtroppo l’Archivio Plebaniale non conserva 
più… che parlano di questo Santo e del suo rapporto 
con il Pievano Rodriguez. E’ infatti da notare la sin-
golare coincidenza riscontrata nella biblioteca de El 
Escorial riguardo alla provenienza del presule appe-

na citato dal monastero cistercense di S. Maria di 
Poblet, in Catalogna, monastero che ha accolto an-
che San Bernardo come monaco e il cui culto viene lì 
celebrato con rito proprio. Niente ci impedisce di 
pensare che il Rodriguez abbia portato con sé, dal 
tempo della sua formazione, la venerazione a questo 
santo, visto che eserciterà il suo ministero plebano in 
territorio veneziano e ben sappiamo che Venezia 
(unita alla flotta spagnola) ebbe un ruolo determinan-
te nella battaglia di Lepanto del 1571 che fermò la 
minacciata invasione dell’Europa da parte dei Mori. 
Bernardo Martire da questo punto di vista rappresen-
ta la “resistenza” della fede cristiana nei confronti di 
quella musulmana. Ma tornando a noi proviamo a 
chiederci: chi è San Bernardo Martire? Hamed (si 
chiamerà Bernardo dopo la conversione) era figlio di 
Almanzor emiro di Carlet nel regno saraceno di Va-
lencia, aveva un fratello maggiore, erede al trono del 
padre e due sorelle. Venne educato insieme al fratello 
alla corte di Valencia, mostrando una spiccata sensi-
bilità per gli affari, che il re suo padre gli affidava; 

accadde che essendo stato inviato in Catalogna per 
negoziare la liberazione di un gruppo di schiavi, al 
ritorno smarrì la strada. Dopo aver trascorso la notte 
in una intricata selva, in cui udì un concerto angeli-
co, si trovò a bussare alla porta del monastero cister-
cense di Poblet, nella diocesi di Tarragona. Colpito 
dalla buona accoglienza ricevuta dall’abate, dal vive-
re modesto ed orante di quei monaci vestiti di bian-
co, rimase nel monastero per qualche tempo, istruen-
dosi nella fede cristiana. Dopo breve tempo si con-
verti ed emise anche i voti monastici, cambiando il 
nome di Hamed in Bernardo. Avendo, a sua volta, 
convertito le due sorelle, fu martirizzato insieme a 

Carlet: Ermita (eremo) di San Bernardo 
Sacra effigie di San Bernardo Martire, patrono della città, 
dipinto ad affresco sulla parete dell’eremo 
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loro per mano del fratello con un chiodo sulla testa. 
Don Sante Piva lo identifica con l’immagine sculto-
rea che troviamo nella parte sinistra esterna alla chie-
sa adducendo un particolare singolare “viene rappre-
sentato con un chiodo unito alla palma del martirio nella 

mano destra, oggi brutalmente offesa da un colpo di artiglie-
ria e conservata nella canonica in attesa di tempi miglio-

ri” (eravamo nel pieno furore della prima guerra 

mondiale). Troppa era la curiosità e mi sono messo in 
contatto già alcuni mesi prima della partenza con 

l ’ A r c i p r e t e 
della chiesa di 
Santa Catali-
na di Alzira 
che conserva 
l’altare reli-
quiario con i 
resti mortali 
di San Bernar-
do e delle due 
sorelle. Un 
vivo ringra-
ziamento lo 
devo davvero 
a Don Enri-
que Masià per 
la sua disponi-
bilità e acco-
glienza e al 

presidente della Pontificia Confraternita dei Santi 
Patroni Sig. José Palacios Boquera che mi hanno por-
tato in visita ai luoghi bernardini (in particolare a 

Carlet: Ermita (eremo) di San Bernardo 
Sorge sul luogo dove, secondo la tradizione, si trovava il pa-
lazzo del padre, il Re Moro di Carlet e dove egli nacque (foto 
sopra) e l’altare maggiore (foto sotto) 

Carlet e Alzira) e mi hanno donato molte prestigiose 
pubblicazioni riguardanti la storia, la vita e il culto a 
questo Santo Martire. Confidiamo che possa crescere 
la comunione spirituale anche tra questa comunità e 
la nostra, uniti dalla venerazione di questa figura, at-
tuale ancora 
oggi, tempo nel 
quale essere 
cristiani sta 
d i v e n t a n d o 
pericoloso, ba-
sti pensare a 
quanti nostri 
fratelli conti-
nuano ad offri-
re il loro san-
gue per non 
tradire Gesù 
Cristo. Il culto 
a San Bernar-
do, unito a 
quello della 
titolare Eulalia, 
entrambi marti-
ri della terra 
iberica, ci fanno nascere dunque tante domande, pri-
ma tra tutti: come si è sviluppato il culto a questi santi 
qui tra noi? E’ quello che cercheremo di scoprire, an-
che se fosse solo a livello di ipotesi, nella pubblicazio-
ne del bicentenario. Nel frattempo lasciamo spazio 
alla ricerca. 

Alzira (Valencia): TEMPIO di SANTA CATALINA 
Altare Reliquiario che custodisce i resti mortali di San Bernar-
do e delle sorelle Maria e Grazia (foto sopra) e la visione 
della splendida navata della chiesa (foto sotto) 
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Da Valencia il giorno 23 so-
no partito in direzione Bar-

cellona, dove alle ore 11.30 
ho avuto l’onore di celebrare 

la Santa Messa sull’Arca 
(tomba) di Sant’Eulalia. E’ 

stata un’emozione unica pen-
sare di poter celebrare in uno 
dei luoghi di culto più antichi 

legati alla figura della nostra 
martire. Qui ho ricordato tut-

ta la nostra comunità: giova-
ni e adulti, famiglie, anziani e 

in particolare tutti gli amma-
lati e ho pregato perché 
Sant’Eulalia mantenga sem-

pre viva nei nostri cuori la 
fede in Gesù Cristo per il 

quale lei, giovane quattordi-
cenne, non ha esitato a offrire la vita. Qui si con-

clude anche la nostra “cronaca” in attesa di poter 
visitare questi luoghi, anche con la nostra comu-
nità, organizzando un pellegrinaggio nel 2016, 

anno del bicentenario della Consacrazione-
Dedicazione della nostra Pieve Matrice. 

 

 

 

Barcellona: CATTEDRALE di SANTA EULALIA 
Cripta con l’arca che ne custodisce le spoglie (foto 
grande) scalinata che scende alla cripta (foto qui 
sopra) immagini dell’interno e dell’esterno del 
sacro tempio (foto a destra) e particolare del co-
ro marmoreo scolpito che raffigura scene della 
vita e del martirio di Santa Eulalia (foto al centro 
in basso) 


