
 

 

 

 

 

 

“AccogliamoLo nella  nostra vita,  

Egli nulla ci toglie, tutto ci dona”. 

 

E’ Natale, 

“Vi annuncio una grande gioia…oggi è nato per voi il 

Salvatore”(Lc 2,10-11), dice l’angelo ai pastori di Betlemme.  
 

 

Una notte attesa dall’umanità da millenni, attesa dal popolo di 

Israele con le promesse fatte ai padri, con le profezie dei messaggeri 

di Dio, con le preghiere degli oranti nei salmi, con la sapienza dei 

saggi che vedendo la caducità delle realtà, desideravano e speravano la venuta della Sapienza 

Divina. 
  
 

 

Il Natale è un evento di gioia che l’Eterno irradia su tutto il genere umano; è la festa più celebrata 

perché tocca le corde più nobili del cuore di ogni uomo che Egli ama; è la festa del cuore, della 

famiglia, della vita, che l’uomo desiderava vivere. 
 
 

 

Il Natale non è solo una ricorrenza religiosa che si avvicenda e si archivia, dobbiamo portare ai 

piedi di Gesù Bambino il cammino spirituale e le speranze che nella fatica apostolica delle 

comunità ecclesiali, sono maturate per la grazia dello Spirito Santo. Il nome del divino Bambino, 

che viene annunciato dalle letture bibliche, adagiato nella greppia sulla nuda paglia, è il Figlio di 

Dio, Figlio dell’Altissimo, figlio di Davide, re per sempre, il Santo. 
 

 

Cristo, che adoriamo Bambino, è la luce del mondo. Chi guarda a Lui vede rischiararsi i sentieri 

della vita. Sono sentieri che alle volte fanno paura, aspri e stretti, ma sicuri che non smarriscono la 

meta: la meta della vera felicità e libertà, Gesù Cristo. 
 

 

Cari amici vi auguro di scoprire nel Natale la fonte, la ragione stessa della gioia e della pace.  E 

poiché  la felicità non sarebbe possibile  senza la giustizia e la pace fra gli uomini, corro veloce alle 

parole dall’Apostolo Paolo: Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé…(Gal. 5,22). Di questi frutti abbiamo tutti bisogno. 
 

 

 

Come i Magi, andiamo ed entriamo idealmente nella luce della grotta di Betlemme per 

contemplare, adorare il Verbo fatto carne. AccogliamoLo nella  nostra vita, Egli nulla ci toglie, tutto 

ci dona.                                                      

                                                                        Buon Natale   

Sac. Carmine Francesco De Franco 
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