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Carissimi, 
mi permetto di entrare dentro le vostre case con questo messaggio, per far giungere a tutti voi, anche a nome di 
Don Domenico, della comunità dei Padri del Santuario e di Luigina ed Elena, l’augurio di vivere nella gioia e nella 
serenità il ricordo della nascita di Gesù. 
In modo particolare invoco questa serenità per tutte le persone e le famiglie, che per diversi motivi, vivono momenti di 
difficoltà, di prova, di conflitto. In modo speciale, ogni giorno, siete presenti nella mia preghiera, intuendo che i giorni 
del Natale possono essere i più difficili per chi è solo. È proprio pensando a queste persone che mi sento chiamato, 
insieme a voi, a non fermarmi e fermarci davanti al mistero del Natale soltanto con le emozioni di un momento.  
Si rischierebbe di accogliere ancora una volta l’annuncio del Natale come una favola, bella, ma sempre una favola!
Da quando Dio ha fissato la sua dimora in mezzo agli uomini, con la nascita di Gesù, fa parte in maniere concreta e 
irrinunciabile della nostra storia. È come se avesse deciso di stare con noi per sempre. E questo annuncio ci riempie 
di una grande responsabilità: non siamo chiamati soltanto ad avvicinarci ad una grotta con l’immagine di una giovane 
famiglia che vi si trova all’interno! Ma quel Bambino, se lo accogliamo dentro di noi, se lo ascoltiamo, si propone come 
Colui che è capace di aprire davanti a noi un futuro carico di speranza, di occasioni, di promessa di una vita veramente 
bella e piena.
Qualcuno di voi può dirmi: Don, ma dove vivi? Futuro carico di promessa? Di speranza? Certo, è vero, ci sono le 
tenebre! Sono davanti ai nostri occhi… 
Tenebre frutto del peccato, del nostro orgoglio, del nostro consumismo.  Ci sono le sofferenze per le malattie, per le 
guerre, per gli attentati!  Ci sono le fragilità: tipiche di questo momento. C’è, poi, un clima di rassegnazione in tanti di 
fronte all’indifferenza. 
Credo che l’elenco potrebbe andare avanti ancora molto. Ma non credo che servirebbe così tanto!
È vero che le tenebre sono ancora dense. Magari ci chiediamo come sia possibile sperimentare la gioia e la serenità 
in mezzo a tutte queste e altre sofferenze. Ma, mi convinco sempre di più, che in questo tempo, davanti alle nostre 
comunità, agli ambienti che frequentiamo per studio o lavoro, non dobbiamo avere paura o vergognarci di credere 
nella vera e bella notizia del Natale: la luce e la speranza ci vengono donati da un volto e un nome molto chiaro: 
GESU’ CRISTO!
E sono diverse le luci di bene e di speranza che possiamo già vedere. 
La luce dei volti e degli occhi di chi si dà da fare, si rimbocca le maniche. Non si dà per vinto. 
La luce della testimonianza di genitori impegnati, che si mettono in gioco nel cammino di educatori e testimoni per i 
loro figli. 
La luce di famigliari o figli che stanno vicino ai loro cari, genitori, anziani, ammalati… sono un esempio di vita eroica di 
fronte alle quali mi sento edificato personalmente.
Le diverse luci di chi si offre e si impegna per tanti servizi sia all’interno delle attività della parrocchia che al di fuori. 
Il bene, la generosità, la dedizione non hanno nessun colore particolare di appartenenza. Speriamo di essere noi, 
testimoni di Gesù Cristo, sempre più uomini e donne che sanno testimoniare con coerenza i valori del Vangelo nella 
vita di tutti i giorni.
Se posso evidenziare un auspicio particolare, lo esprimo con il desiderio e l’augurio che possiamo crescere come 
uomini e donne capaci di relazioni autentiche. Anche noi credenti in Cristo rischiamo di vivere spesso le relazioni 
solo in modo funzionale o superficiale. 
Io stesso, mi sento, per primo, ad accogliere l’invito alla conversione nello stile e nel tempo che dedico alle relazioni. 
A volte sono di corsa, a volte mi viene ricordato che dovrei essere un po’ più attento nell’ascoltare le persone. Io sono 
grato a chi mi aiuta a crescere in uno stile sempre più evangelico del mio servizio di pastore. 
Però, incoraggio, tutti a maturare e a mettersi in gioco dal punto di vista delle relazioni comunitarie. Cercando di 
partecipare attivamente alla vita comunitaria, con passione, con un sano orgoglio di far parte della nostra parrocchia. 
Convincendomi che, anche io, ciascuno di noi, può dare il suo contributo. È importante che ciascuno lo dia. 
Da parte mia rinnovo la gratitudine al Signore per il dono che siete tutti voi, per la testimonianza che ogni giorno ricevo 
da coloro che pregano per la comunità, da coloro che svolgono un servizio, da coloro che offrono anche le proprie 
sofferenze al Signore, per tutta la comunità. 
L’incontro con il Signore Gesù, nato per ciascuno di noi, possa donare la certezza di poterci fidare sempre di più della 
bellezza e della salvezza che il Vangelo accolto e vissuto dona ai cuori docili e obbedienti.
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