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unitamente a Padre Santino Epis guida spirituale  

augurano a te e alla tua famiglia 

Buona Natale  

    Rinascere di nuovo………. 

La vita lo sappiamo non è una passeggiata, la vita dà mol-

to per chi la sa cogliere. ma bisogna ripartire dall’inizio. 

E ripartire dall’inizio vuol dire ripartire dal bene, da un 

gesto di amore. C’è un modo bellissimo per nascere di 

nuovo : occuparsi di qualcuno che non siamo noi. Se, 

malgrado le difficoltà e le paure, proviamo per un mo-

mento a guardare fuori di noi , a guardare oltre  e ad oc-

cuparci di qualcuno, può accadere qualcosa di meravi-

glioso : nasce dentro di noi un’energia nuova , ci sentia-

mo vivi, presenti . E’ il miracolo della nostra natura di uo-

mini , è quel calore che rende diverse tutte le cose. Occu-

parci di qualcuno , facendo qualcosa perché possa nascere  

una speranza , in quel momento siamo noi che rinasciamo 

per primi. L’amore è come la mano del contadino che se-

mina , è come la pioggia che bagna la terra : non sai al 

momento che cosa può succedere , ma qualcosa nel tem-

po succederà.  Siamo consapevoli di quanto sia stato im-

portante per noi , in alcuni momenti, l’aiuto degli altri . 

Ciò che siamo , ciò che abbiamo non è frutto esclusiva-

mente nostro. 
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Qualcuno un giorno si è alzato per noi, perché potessimo 

nascere di nuovo. 

E forse oggi, quando siamo noi al alzarci, stiamo comin-

ciando a restituire. 

Rinascere nella realtà vuol dire metterci tutto il bene possi-

bile , tutto l’amore che riusciamo a dare. 

Senza aspettare un ringraziamento : l’amore non crea debi-

ti , l’amore fa bene a chi lo fa. 

Ogni cosa ha il suo tempo , ogni gesto nella vita ha la sua 

importanza. 

Rimaniamo nella realtà mettendoci allora tutto il bene pos-

sibile . 

Anche questo è Natale.   

Auguri di cuore. 
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Mentre il silenzio fasciava la terra 

 

Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di Dio, 

in solitudine e più alto silenzio. 

 

La creazione ti grida in silenzio, 

la profezia da sempre ti annuncia, 

ma il mistero ha ora una voce, 

al tuo vagito il silenzio è più fondo. 

 

E pure noi facciamo silenzio, 

più che parole il silenzio lo canti, 

il cuore ascolti quest’unico verbo 

che ora parla con voce di uomo. 

 

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 

Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 

Dio nascosto in carne mortale, 

a te l’amore che canta in silenzio. 

 

David Maria Turoldo 

  


