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NATALE DEL SIGNORE 
 

Parole annunciate, luce splendente, ascolto ob-

bediente sono tre fatti che ritmano il racconto 

della nascita secondo Luca e la avvolgono per 

renderla evidente. Tutto accade perché a nes-

suno sfugga questo bambino deposto in una 

mangiatoia. La luce illumina le tenebre e av-

volge coloro che accorrono al cospetto del 

bambino che è nato. La luce va accolta e ben 

utilizzata. Può accecare chi ha sempre preferi-

to il buio e solo all'ultimo istante decide di a-

prire gli occhi. Può non illuminare nulla se la 

si nasconde in un angolo appartato della nostra 

vita. Gesù è nato e la luce splende tra noi. 

Oggi tocca a noi decidere che cosa fare della 

sua luce. Chi cammina nelle tenebre oggi può 

contare su una grande luce; chi attendeva una 

risposta può trovarla nel messaggio di colui 

che viene per annunciare una speranza nuova. 

Tocca però ancora una volta a noi. Sapremo 

trovare un piccolo spazio per questa luce? A-

vremo il tempo di alimentarla e di collocarla 

nel punto più giusto perché illumini le nostre 

giornate? Dio parla a noi attraverso suo Figlio 

che diviene Parola viva e riferimento certo per 

chi vuole camminare con lui. Natale può non 

cambiare nulla nella nostra vita, anzi, può 

riempirla di un velo di tristezza se non lo vi-

viamo come un'occasione per far nuove tutte le 

cose, per dare nome nuovo ai nostri rapporti di 

amicizia, di parentela. Facciamo entrare la lu-

ce di Gesù e la potenza della sua Parola in 

questa giornata con piccoli gesti di attenzione, 

gentilezza e cordialità. Trasformiamo la luce 

di Gesù in un ricordo concreto per chi non ha 

nessuno con cui festeggiare. Sono piccoli ge-

sti, ma la luce si fa largo tra le tenebre a poco a 

poco. Un bambino ha portato nel mondo la 

promessa di Dio. Piccoli gesti possono trasfor-

mare le nostre giornate.  



Acquista a 7 €  il libro  

"Parole come Fiabe". 
 

Il testo  del nostro Diacono  

prof. MASSIMO TALLARINI,   

disegnato da IVANO CERIANI .  

Il ricavato di quanto raccolto andrà per 

sostenere la nostra radio   

RadiOrizzonti inBlu.   
Lo trovi in Sacrestia o in segreteria 

LE CARTELLE SI ACQUISTERANNO ALL’INGRESSO DELLA SALA 

PREGHIERA DI NATALE  

DI MADRE S. TERESA 

DI CALCUTTA 

 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei 

principi che relegano  

gli oppressi 

ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli  

che disperano 

nella povertà fisica e 

spirituale. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci  

con umiltà 

i tuoi limiti e la tua  

debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo 

agli altri. 


