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augura a te e alla tua famiglia 

Buon Natale e sereno anno nuovo 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 

una grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse.” 

E’ notte: la notte che racchiude il mistero della vi-

ta. L’invito è quello di guardare in alto, vedere la 

stella, accogliere la luce. 

Quante notti  attraversiamo nella nostra esistenza : 

è notte quando non vediamo prospettive per il no-

stro futuro e per quello dei nostri figli; è notte 

quando le tradizioni diventano abitudini vuote e 

quando i rapporti fraterni sono alterati da rancori o 

interessi; è notte quando le relazioni umane non 

sono creative, libere, generose, ma addirittura in-

quinate dal compromesso, dall’apparenza, 

dall’illegalità; è notte quando la paura ci domina e 

ci sentiamo soli; è notte quando tutto questo ci 

chiude in noi stessi e non ci apriamo 

all’accoglienza dell’altro, della vita nascente, del 

bambino, dello straniero! È notte quando il dolore 

ci attraversa in modo improvviso e inaspettato.  
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Si presenta un bambino, indifeso, debole e bisogno-

so di tutto.Ma la sua nascita passa inosservata. Sono 

i pastori, i piccoli, che se ne accorgono ed aprono il 

loro cuore all’annuncio dell’angelo. I pastori sono 

consapevoli di essere nella notte, ma sanno acco-

gliere la luce, quella vera. Quante luci false e mirag-

gi, oggi : fame di accumulare, consumismo e crimi-

nalità che creano schiavitù e povertà antiche e nuo-

ve, indifferenza, divisioni, interessi di parte , ostru-

zionismo rassegnazione... Il Dio, che nasce e si fa 

bambino per noi, sostiene la nostra speranza: con lui 

è possibile cambiare!Abbiamo bisogno tutti di una 

scossa , di slancio, di speranza: ne ha bisogno la no-

stra terra, le nostre città, le nostre comunità. 

La speranza è miracolosa e contagiosa : quando ri-

nasce in un cuore, tutto è diverso anche se nulla  

esteriormente è ancora cambiato.  

È proprio vero: “su coloro che abitavano in terra te-

nebrosa una luce rifulse”. La notte è squarciata da 

una luce: la nascita di un bambino. 

Lui ci insegna a vivere con sobrietà, giustizia e pietà 

in questo nostro mondo.  
      

 

     

 

 

 

 

Sobrietà: l’essenzialità nelle scelte, gusto per ciò 

che è piccolo, moderato e modesto. 

Giustizia: la verità nei gesti, uguaglianza e ri-

spetto nei rapporti. 

Pietà: la capacità di avere il cuore di Dio e la 

sua stessa compassione!  

Ecco l’occasione di passare dalla notte alla luce, 

dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla 

speranza. 

Ecco l’occasione  per vivere ancora la gioia del 

Natale. 
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