
 
 

 

 

 

 

 

 
Auguri di  

Buon Natale  e felice anno nuovo 

a te e alla tua famiglia  

nella convinzione di poter costruire un 

mondo più vero, all’insegna  

dell’attenzione , della solidarietà, 

dell’amore.  
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“Apriamo il cuore a questo bambino, portatore di 

una speranza per ogni uomo, grande e piccolo” 
 

 

Sento un rumore lontano, coperto dalla voce della Tv, mi 

sembra una musica, un canto. 

Mi incuriosisce...Ora mi sembra che si sta facendo più vi-

cino, spengo la televisione e mi affaccio al balcone: è già 

scuro e dal cielo sembra stia cadendo la neve. Ma sento 

sempre quel canto… 

Natale è un canto. 

E’ il canto dell’amore di Dio che viene a trovare l’uomo, 

che viene ad abitare in questa terra così ricca e potente do-

ve si muore di fame. 

E’ il canto dell’uomo che finalmente ritrova la sua dignità. 

Natale è un canto, anche oggi, per l’uomo d’oggi. 

Questo canto che inonda il cuore e la mente, che annuncia 

la grande gioia definitiva: c’è una salvezza, c’è una spe-

ranza, c’è un amore. 
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Dio 

dacci la forza 

di accettare con serenità 

le cose che non possono 

essere cambiate, 

il coraggio di cambiare 

le cose che vanno cambiate, 

e la saggezza di distinguere 

le une dalle altre. 
 

 

 

 

 

 

 

Natale è un canto che non si spegne mai: passano i giorni e 

gli anni, tramontano le culture e svaniscono i poteri, ma il 

canto del Natale resta per sempre e sempre annuncia che 

Dio è con noi , Uomo come noi, dentro di noi, annuncia che 

siamo in comunione con Dio. 

E il canto continua….“pace in terra agli uomini di buona 

volontà”  

Basta tendere l’orecchio, basta fare un po’ di silenzio fuori 

e dentro di noi che subito torna: la Gloria di Dio e la pace 

agli uomini. 

Quel canto che continuo a sentire sempre più forte mi spin-

ge ad un cambiamento : forse non ai grandi cambiamenti, 

ma a quelli piccoli che non ci accorgiamo che sono necessa-

ri. 

E allora un passo è possibile, un altro anche. 

Là nel cielo, una piccola stella brilla. 

E allora una speranza è possibile per tutti. 

Una voce ci dice : “Coraggio , sono io !”  

E allora è ancora Natale.  
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