
NATALE 2019 

Cari amici, come molti di voi sanno 
l’anno che sta per finire è stato molto 
faticoso per noi, abbiamo perso due 
persone care della nostra famiglia e 
con il Natale che si avvicina vogliamo 
condividere con voi la gioia e la 
speranza che comunque,  il Signore 
che viene, suscita nei nostri cuori. 
Papa Francesco ha scritto quest’anno 
una lettera pastorale sul presepe e noi, 
che  lo abbiamo preparato subito, 
all’inizio dell’avvento, vogliamo 
condividere con voi alcune delle sue 
parole:  
 

 

Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano,  

suscita sempre stupore e meraviglia. 

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la 

tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza.  

Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che 

Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita..[…] 

In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” 

la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è 

un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla 

mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con 

misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfrMt 25,31-46). 

Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe  

per cogliere il senso che portano in sé. 

In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. 

Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così,  

ma anche per il significato che possiede.  

Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita.  

Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle 

domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io?  

Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? 

Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. 

La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara 

quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfrLc 1,79).[…] 

Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i 

ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i 

profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia.  

Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino 

per raggiungere la grotta e adorare il Signore. 

«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» 

(Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli.[…] 

A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino 

verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore.  

(Francesco Admirabile signum) 

Vi auguriamo di cuore di mettervi in cammino verso di Lui e provare gli stessi 

sentimenti dei pastori! Buon Natale!!! 

Marina e Roberto 


