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Questo particolare tempo che viviamo ci fa riscoprire un Natale più semplice e sobrio, ma soprattutto 
più profondo e più bello. 

Un Natale… 

… che ci fa riconoscere il valore delle parole buone 
E se in questo Natale particolare provassimo a diffondere il contagio del bene e della speranza? 
Abbiamo bisogno di dare e ricevere gesti di gentilezza, che aiutano a vivere, abbiamo bisogno di 
parole che ci infondano speranza e coraggio. Cerchiamo di mantenere le relazioni anche se siamo 
a distanza, portando serenità e ottimismo. Senza trasmettere ansie ingiustificate ma anche senza 
illudere nessuno che non esista alcun pericolo. 
 

…che regala vicinanza a chi ha bisogno 
Molte persone in questo periodo si ritrovano più fragili e sole; prendendo atto dei loro bisogni 
dobbiamo riscoprire il Natale nel suo significato originale. In fondo il messaggio del Natale ci dice 
che il volto di Gesù Bambino è il volto di una persona, di chi è attorno a noi e che forse non abbiamo 
mai guardato. In questo Natale cerchiamo di scoprire il volto di Gesù nel viso di donne e uomini 
sofferenti, di far sentire loro la nostra vicinanza. Pensare a chi ha meno di noi – non solo sul piano 
materiale – è un aspetto fondamentale di umanità e giustizia: mi auguro quindi che questo sia un 
Natale di altruismo, di attenzione e di generosità attraverso atti concreti. Il nostro vaccino si chiama 
solidarietà. 
 

…nel segno del cambiamento 
Questo Natale, ancora segnato dalla pandemia, ci spinge a interrogarci sui meccanismi del sistema 
economico e delle relazioni sociali, proviamo a festeggiare un Natale più semplice e sobrio, e quindi 
più vero e più bello.   
 
Questo Natale ci può aiutare a rileggere le nostre convinzioni e abitudini e anche a riconoscere tante 
cose a cui possiamo rinunciare. Da questo cambiamento potrà nascere il bene per la società, e sarà 
un po’ come la nascita del Bambino a Natale, come l’inizio di una nuova storia. 
Con la nascita di Gesù nasce una promessa nuova, nasce un mondo nuovo, ma anche un mondo 
che può essere sempre rinnovato. 
 

A tutti esprimo l'augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo anche da parte di tutto il personale 

delle Scuole Rogazionisti. 
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