
Contemplando il mistero del Natale, davanti al dono della Vita, 
comprendiamo che Dio è vicino a ciascuno di noi. 

Carissimi, 

ritorna a noi Natale, con il suo mistero di Luce e di Bontà divina! In questo 
anno di grazia, che la nostra Chiesa diocesana sta vivendo in occasione della V 
centenaria incoronazione della Madonna di Oropa, desidero rivolgere a tutti 
un cordiale augurio di buone festività natalizie, ponendoci davanti al presepe 
e in particolare guardando a Maria, la Madre di Gesù, per imparare da lei l’arte 
dell’accoglienza e della speranza, della fede e del dono. 

Nella recente esortazione Apostolica “Admirabile signum”, sul significato e il 
valore del Presepe, il Santo Padre Francesco, al quale va tutto il nostro affetto 
e preghiera, anche per le appena celebrate feste dei cinquant’anni di 
ordinazione sacerdotale e del compleanno, ci ricorda che poco alla volta nel 
realizzare il presepe siamo condotti alla grotta, dove troviamo Maria, Madre 
di Dio,  “la mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti 
vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto 
questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. 
All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose 
con obbedienza piena e totale. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio 
senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre 
di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola 
e metterla in pratica (cfr Gv 2,5)”.  

Guardando il presepe, con l’aiuto dell’insegnamento di Papa Francesco, 
accogliamo il senso profondo del Natale di Gesù, e l’impegno che nasce dalla 
contemplazione di questo mistero. “Accanto a Maria – ricorda il Santo Padre 
nella esortazione - in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è 
San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre 
regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù 
e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia”. Dopo 
aver protetto la minacciata vita di Gesù Bambino, “riporterà la famiglia a 
Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. 
Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e 
da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica”. 



Tutto questo avviene perché il cuore della storia comincia a palpitare quando, 
a Natale, lasciamo che Gesù Bambino nasce nella nostra vita. Dio si presenta 
così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. “nella debolezza e 
nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, 
eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la 
grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso 
chiunque”. 

La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande 
mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro 
figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che 
guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita. 

Questa stessa gioia è preparata per noi. Una gioia profonda, che vogliamo 
accogliere e portare ai nostri cari, alle persone che ogni giorno incontriamo, in 
particolare a quanti spesso non si sentono amati da nessuno, a quanti si sono 
persi nei meandri della storia oscura dei nostri giorni. Per tutti è nato il 
Salvatore Gesù! Viviamo la sua nascita con sentimenti di speranza e di vita. 
Auguri di buon Natale, di buon Santo Stefano e buon anno nuovo. 

+ Roberto, vescovo 




