
 

 

Santo Natale 2022 

Carissimi,  
in questi giorni di Natale prego per ciascuno di voi: possiate incontrare la gioia che trovarono i pastori nella Santa Notte di 
Natale.  
Anche nel nostro tempo, più dei tanti motivi di angoscia o preoccupazione e ansia, si può sentire la voce di Angeli, che il 
Signore manda a noi per chiamarci, o richiamarci ad andare a Lui, a quella Luce che scioglie le tenebre.  
I pastori, dopo quel grande incontro, tornarono alle loro case pieni di gioia, di certo nei giorni seguenti spesso ripensarono 
a quel Bimbo, alla Santa Famiglia. Tornarono alle loro vite e alle loro abitudini come se, in apparenza, non fosse cambiato 
nulla, ma invece tutto era diverso perché ricolmi di gioia e di speranza.   
Quella Gioia profonda, che per loro è sorta da quell’incontro, è la stessa che la preghiera può dare, perché è il momento in 
cui andiamo a cercare e incontrare Gesù.  
Questa Gioia pacifica, questa forza inossidabile è il segno di salvezza che il Signore ci porta e, con noi, desidera costruire 
giorno dopo giorno. Ognuno di noi nasce con una missione, un compito, che sta a ciascuno scoprire e realizzare. Nella 
preghiera esso si comprende perché è nel dialogo con Gesù che ci conosciamo sempre meglio, è nell'ascoltarci raccontati 
dalla Parola di Dio. Ed è proprio nello stare vicini a Lui che non mancherà il coraggio di sapersi portatori di qualcosa di 
grande.  
Ognuno di noi è un dono che Dio ha desiderato e creato.  
022 
A volte può sembrare difficile, a volte qualcuno ci fa sentire che non sia così, ed è sopratutto in quei momenti che dob-
biamo stare con il Signore. Il Vangelo ad ogni pagina ci ricorda che Gesù passando per le nostre strade ci chiede una cosa: 
“Hai fede?” E noi cosa potremmo rispondere se non “Signore, aumenta la nostra fede”.  
E questa preghiera che diventa ringraziamento in ogni situazione, che diventa lode per la gioia della salvezza e dell’amicizia, 
che diventa benedizione per tutti e supplica per le necessità del mondo, incontra la sua Parola, la Parola di Gesù, la Parola 
di Vita Eterna.  
Pensiamo ai tanti giovani che si amano e che desiderano che sia per sempre. Pensiamo alle famiglie che tal volta temono 
che la frenesia e la cattiveria li allontani, pensiamo agli anziani che più fragili sentono più angosciosa la solitudine.  
Davanti a queste e molte altre richieste di salvezza, sete di Vita Eterna, la nostra missione come persone, cristiani, comuni-
tà è quella di farci prossimi, ma tutto ha inizio dalla nostra preghiera. Il nostro restare in continuo dialogo con Gesù e con 
Lui cercare di operare e compiere la Volontà del Padre, vivere come ha vissuto Lui, scegliere quello che avrebbe scelto Lui 
se fosse al nostro posto.  

Abbiamo diritto di riconquistare la preghiera, quell’intimità che il Signore ci offre e di cui siamo testimoni. 
Abbiamo diritto di riascoltare il nostro cuore, raccontato dal Vangelo, per riuscire a domare paure e fantasmi e scegliere la 
gioia della condivisione. 
Abbiamo diritto di avere qualcuno più grande di noi, che ci aiuti a diventare grandi nell’Amore, mettendo in pratica l’inse-
gnamento della lavanda dei piedi. 
In questi giorni di festa e Natale pregherò per voi, per i vostri sogni e i vostri progetti; possano tutti essere nati da un desi-
derio d’amore, e possano fare felici molti. 
Siamo nati per portare la gioia nel mondo, non abbiate paura. 

Il Signore Gesù vi benedica, 
   Vostro  
  Don Paolo Ferrari 
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