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Non poteva mancare la grande notizia della 

nascita di Gesù Bambino. Quanto tempo abbiamo 

dedicato perché venisse e tutto fosse pronto; viene 

a nascere accettando le imperfezioni del momento 

presente, accogliendo la speranza che è in noi di 

coltivare sempre nuovi orizzonti. Appena ha aperto 

gli occhi Gesù Bambino ha notato da subito un 

mondo attanagliato dalla pandemia e da parecchi 

che soffrono a causa dell’emergenza sanitaria; però, 

ci regala da subito il dono del vaccino che sosterrà 

la via dell’adesione all’immunità e abbattere paura 

e distanziamento in cui ci siamo ritrovati a 

convivere. “Tutto è grazia, un dono di grazia. E 

questo dono di grazia lo riceviamo attraverso la 

semplicità e l’umanità del Natale, e può rimuovere 

dai nostri cuori e dalle nostre menti il pessimismo, 

che oggi si è diffuso ancor più a causa della 

pandemia. Possiamo superare quel senso di 

smarrimento inquietante, non lasciarci sopraffare 

dalle sconfitte e dai fallimenti, nella ritrovata 

Natale 2020 



consapevolezza che quel Bambino umile e povero, 

nascosto e inerme, è Dio stesso, fattosi uomo per 

noi” (Papa Francesco) Credere nel vaccino vuol dire 

credere nel dono di una scienza che offre 

all’umanità un sapere incarnato. 

Gesù Bambino ha notato da subito l’affetto di 

Maria e Giuseppe, ma anche l’anomalia di coloro 

che venivano ad adorarlo presi da distanziamento 

sociale,  con mascherine chirurgiche e osservanze 

varie di dpcm. Ci ha regalato un Natale prettamente 

di famiglia dove il Natale con i tuoi è sempre più 

necessario, perché possiamo splendere nelle nostre 

case di amore vero e di gioia condivisa. E’ 

interessante come nel film “Natale in Casa 

Cupiello”, davanti ad una grande insistenza in cui 

Cupiello padre chiede ancora una volta al figlio 

Tommasino se gli piacesse il presepe che stava 

realizzando, risponde finalmente di sì dopo aver 

fatto un’esperienza della sua vita (Film 2020 regia di 

Edoardo De Angelis). 

Aprendo gli occhi Gesù Bambino ha osservato 

una crisi economica e lavorativa dove molti hanno 

dovuto lottare per avere speranza e non 

soccombere alla precarietà. Gesù Bambino sempre 

ci porta il dono di tanti cuori che muovono le loro 

braccia per agitare le acque della carità. Nessuno si 



è sentito abbandonato o trascurato perché Gesù 

Bambino ha mosso uomini e donne caricandole del 

suo determinato amore. Buon Natale miei 

parrocchiani! Ancora una volta notiamo che 

l’Incarnazione di Dio non è un semplice ripetersi 

nell’evento della Liturgia e della posa di un 

bambinello nel presepe ma è di un Dio che non si 

dimentica mai di noi, anzi sa benissimo che noi 

abbiamo sempre necessità della sua venuta. Arriva 

e porta con sé nuovo modo di vivere e di affrontare 

sfide del tempo e della storia. “Osserva, uomo, che 

cosa è diventato per te Dio: sappi accogliere 

l'insegnamento di tanta umiltà, anche in un maestro 

che ancora non parla” (S. Agostino) 

A me don Giuseppe e a don Antonio e a tutta 

la parrocchia Maris Stella, ci chiede di voler trovare 

sempre nuovo amore in tutto quello che compiamo: 

i bimbi del catechismo, i ragazzi delle scuole medie, 

i giovani assetati di risposte nel loro impegno di vita, 

i genitori che contribuiscono a saldare una sempre 

rinnovata apertura intergenerazionale, gli adulti che 

manifestano la gioia di contribuire col dono della 

loro esperienza. Non è lontano il punto per ripartire 

con fiducia in tutto quello che eravamo pronti a 

sostenere nel nostro impegno parrocchiale, ma 

sappiamo che tutto ci sarà se sapremo essere 



comunità che non perde mai il senso della sua 

appartenenza e il motivo di appartenere a un 

progetto di Dio per noi.  

Buon Natale e sia festa in tutti!  

 

don Giuseppe 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


