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Carissimi,  

anche quest’anno il Signore ci dà la grazia di 

accoglierlo nelle nostre vite e nelle nostre 

famiglie. Un anno fa ci guardavamo attorno ancora 

impauriti per quello che ci era accaduto e per 

quello che ancora ci stava accadendo. Non tutto è 

passato ma quest’anno possiamo tornare ad 

incontrarci e celebrare assieme l’avvento di un Dio 

che si è fatto bambino! 

 

Il papa nell’intervista rilasciata per questo Natale, 

ci ricorda che quest’anno “è un Natale di guerra”! 

Il suo monito non vuole guastare il clima di festa, 

piuttosto l’intento è quello di aiutarci a prendere 

sul serio “l’evento dell’incarnazione”. Il Natale, 

che molto spesso ci siamo lasciati rubare, rischia 

di essere un tempo alienato, ricco di un buonismo 

disincarnato, facile, a buon prezzo … scontato.  

Il papa invece ci invita a ridire la vita nella storia. 

In questa storia. Ci invita a non cercare una storia 

migliore, ma a riconoscere che se Dio s’incarna, lo 

fa perché questo tempo possa sperimentare la 

grazia della Sua presenza, non perché è il tempo 

ideale, perfetto, pronto per accoglierlo.  

Così  ancora una volta scopriamo che la speranza 

ha il sapore di una relazione, di un incontro.  

 

 

  

 

 

 

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14). 
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“Io dirò a tutti, a ognuno: guardate il Bambino, 

guardate la stella. Un bambino in più è una 

speranza. Lui ha portato la speranza, ma è nato 

così: povero, perseguitato, è dovuto fuggire. Un 

Bambino senza la stella non va, una stella senza il 

Bambino non va. Ambedue sono il messaggio del 

Natale oggi. Io a ognuno di voi che ascolta vorrei 

chiedere che il Signore vi dia la tenerezza di un 

bambino, che noi non perdiamo la tenerezza 

umana, di aiutarci e che vi dia la luce della stella. 

Se tu guardi la stella sai dove è la strada, come i 

Magi. Se tu guardi il Bambino sai come devi sentire 

il tuo cuore. Questo è il mio messaggio. Ognuno di 

voi, caro e cara, guarda il bambino e guarda la 

stella. Guardando il bambino, vi auguro un buon e 

santo Natale. Che il Signore vi benedica e la 

Madonna vi custodisca. Grazie1”. 

 

Allora quest’anno facciamo al Signore una richiesta 

strana, in controtendenza. Chiediamo al Signore di 

avere uno sguardo “strabico”.  

Questo ci permetterà, prima di tutto, di restare a 

contatto con la nostra imperfezione, con il nostro 

limite. Sarà un antidoto al delirio di onnipotenza, 

di autosufficienza. Infine, ci permetterà di tenere 

assieme il bambino e la stella.  

Il bambino richiama la nostra attenzione alla 

piccolezza, alla cura … alla nostra inadeguatezza 

di custodire un tale dono. 

La stella ci evita un ripiegamento su noi stessi, sul 

nostro limite, sui nostri bisogni. Ci proietta in alto, 

ci apre all’infinito, allo stupore … alla gioia dei 

Magi, che nel rivedere la stella si sentono a casa. 

Che la contemplazione del Dio fatto bambino ci 

introduca nel luminoso mistero di un Dio amore. 

 

Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono” (Mt 2, 11). 

 

 

 
1 https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-12/papa-francesco-intervista-mediaset-natale-
ragona.html  
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Con l’occasione vogliamo ricardarvi alcuni 

appuntamenti: 

 

Settimana di studi e spiritualità 
“Ordine e matrimonio, vocazioni in dialogo:  

La ministerialità degli sposi nel corpo della Chiesa” 

22-25 aprile 2023 Montesilvano (PE) 

“Familiae Cura” 

Corso di Alta Formazione per operatori di 

pastorale familiare in collaborazione con 

l’Università Cattolica di Milano. 

06-16 luglio 2023 a La Thuile (AO) 
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