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I pastori di Betlemme andarono e trovarono il Bambino Gesù che giaceva nella 

mangiatoia. Uno spettacolo di amore, di gioia che vince il disagio e la sofferenza, 
di luce che rischiara le tenebre. Vogliamo accogliere anche noi l’invito degli angeli 

e seguire i passi dei pastori per giungere al presepe, adorare il Bambino Gesù, 
contemplato dagli sguardi incantati di Giuseppe e Maria. 

 
È la “gloria a Dio nel più alto dei Cieli e la pace in terra agli uomini che Egli ama”. 

Avviene la meravigliosa congiunzione fra il Cielo e la terra nel Bambino Gesù che 
nasce, che viene ad abitare in mezzo a noi, per donarci la salvezza, il suo amore 

e la sua pace. 
 

Questa parola pace oggi è invocata da ogni angolo della nostra terra nella quale 
si moltiplicano i fragori e le distruzioni della guerra. Oggi, inoltre, gli 

sconvolgimenti del clima, con i frequenti lutti e disastri che provocano, ci 

richiamano sulle nostre responsabilità e contraddizioni nel gestire le risorse della 
natura. Da due anni siamo stati provati dalla pandemia, che fatica a lasciarci, e 

sembra essere la metafora del nostro mondo malato. 
 

Dalla capanna di Betlemme, dal Bambino Gesù che riposa nella mangiatoia, 
nasce per ciascuno di noi la speranza, la certezza di essere amati da Dio che è 

amore, la capacità di affrontare il cammino quotidiano con la pace del cuore. 
 

Diciamo grazie a Gesù, che è venuto ad abitare in mezzo a noi e ha fatto del 
nostro cuore la sua dimora. Diciamo grazie alla Madonna che ce lo dona ogni 

volta che ci perdiamo.  
 

Auguro a tutti un futuro bello e ricco di benedizione di Dio perché in questo 
Natale Dio nasce e se lo accogliamo nasce anche nel nostro cuore. 

Felice Natale a tutti. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 
 
 
 

 


