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LA PAROLA A … Edith Stein 

IL MISTERO DEL NATALE 
 

Quando i giorni diventano 

via via più corti, quando, 
nel corso di un inverno 
normale, cadono i primi 
fiocchi di neve, timidi e 
sommessi si fanno strada i 
primi pensieri del Natale. 
Questa semplice parola 
emana un fascino misterio-
so, cui ben difficilmente un 
cuore può sottrarsi. Anche 
coloro che professano 
un’altra fede e i non cre-
denti, preparano la festa 
e cercano di irradiare qua 
e là un raggio di gioia. 
Ma per il cristiano e in 

particolare per il cristiano 
cattolico essa è anche 
qualcos’altro. La stella lo 
guida alla mangiatoia col 
Bambino, che porta la 
pace in terra … le cam-
pane della messa di mez-
zanotte suonano e il mira-
colo della notte santa si 
rinnova su altari inondati 
di luci e di fiori: “E il Verbo 
si fecce carne”. Allora è il 
momento in cui la nostra 
speranza si sente beata-
mente appagata. 
“E il Verbo si fece carne” ... 
è divenuto verità nella 
stalla di Betlemme. Ma si è 
adempiuto anche in altra 
forma. “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna”. Il Salva-

tore, ben sapendo che 
siamo uomini quotidiana-

mente alle prese con le 
nostre debolezze, viene in 
aiuto della nostra umanità 
in maniera veramente 
divina. Come il corpo ter-
reno ha bisogno del pane 
quotidiano, così anche la 
vita divina aspira in noi 
ad essere continuamente 
alimentata. “Questo è il 
pane vivo, che è disceso 
dal cielo”. Per chi ne fa 
veramente il suo pane 
quotidiano, in lui si compie 
quotidianamente il mistero 
del Natale, l’incarnazione 

del Verbo. E questa è 
indubbiamente la via più 
sicura per conservare inin-
terrottamente l’unione con 
Dio e radicarsi ogni giorno 
sempre più saldamente e 
profondamente nel corpo 
mistico di Cristo.  

Vivere l'Eucaristia significa 
uscire spontaneamente 
dalla meschinità della 
propria vita e addentrarsi 
negli ampi spazi della vita 
di Cristo. Chi fa visita al 
Signore nella sua casa, 
non si occuperà più solo e 
sempre di sé e delle pro-
prie faccende, ma comin-
cerà ad interessarsi delle 
faccende del Signore. 
 

Da “Il Mistero del Natale” 

Colonia 1950 
 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 
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Come capire senza rin-
chiuderti? Come com-
prendere ciò che ci so-
vrasta? Come percepire 
il senso dell’Incarnazione, 
della Tua nascita? Tu, 
così fragile! Riusciremo 
mai a capire perché sei 
diventato uno come noi? 
Dio Bambino, mistero per 
chi confonde il potere 
con il dominio, la gran-
dezza con il successo. Re 
vestito di stracci … Tu 
che hai per culla una 
mangiatoia. In questo 
tempo natalizio, tentan-
do di comprendere, ci 
inginocchiamo ancora 
una volta, davanti a Te, 
Bambino, risposta di Dio 
alle nostre domande. 
 
Mistero del Natale,  
ALLORA … 

“Grazie alla bontà  
misericordiosa del nostro Dio, 

per cui verrà a visitarci un sole 
dall’alto per illuminare quelli 

che stanno nelle tenebre  
e nell’ombra di morte,  

per guidare i nostri passi,  
sulla via della pace”.  

(Lc 1, 78-79) 

… in un momento della 
storia che probabilmen-
te, per la maggioranza, 

IL MISTERO DEL NATALE 

INTER NOS 
“Gesù ha fissato in Betlemme il trono della sua misericordia 
…  Venite là. Troverete un bambino ...” (don Guanella) 

FOGLIO 8   

Dicembre 2013 
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non fu preso in conside-
razione, successe qualco-
sa che cambiò tutto. In un 
angolo perduto del mon-
do. In un istante, come 
tanti altri istanti. Un par-
to … pianti di neonato 
… gioia dei genitori … 
preoccupazione per il 
futuro. Niente di nuovo, 
apparentemente … Inve-
ce, da questo avveni-
mento, batteva il cuore 
della Storia. Nasceva 
una Vita che doveva tra-
sformare tutto. Dio, mo-
strava il suo potere, par-
tendo dal basso. 
 
Mistero del Natale, 
OGGI ... 

“Appena gli angeli si furono 
allontanati  per andare verso 
il cielo i pastori dicevano fra 

loro: “Andiamo fino a  
Betlemme a vedere quello che 

è accaduto e che il Signore  
ci ha fatto sapere”  

(Lc 2, 15-16) 

… continua ad essere 
Natale in ogni storia, in 
ogni casa, in ogni vita 
che si apre al Mistero. In 
ogni verbo che si fa eco 
di parole d’amore auten-
tico, di giustizia e di pa-
ce. In ogni gesto che co-

pre il debole nella sua 
nudità. In ogni messaggio 
che fa sì che i pastori di 
tutti i tempi si sentano un 
po’ meno esclusi; in ogni 
re mago che sfida le con-
venzioni e i potenti per 
cercare, nella grotta, la 
grandezza occulta.  
Continua ad essere Nata-
le nella mia vita, nella 
tua vita se lasciamo che il 
Vangelo metta la sua 
tenda “IN NOI.” 
 

La squadra voc 

Nicola De Maria 
“Natale del Signore - Nella notte”  

Lezionario Ambrosiano 
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RIECCHEGGI DI “CASA MADRE” - TESTIMONIANZE (2) 

Il Progetto [di pastorale giovanile-
vocazionale] parte dalla descrizione 
di alcune caratteristiche importanti che 
il confratello o la consorella dovreb-
bero avere, proponendosi ai giovani:  
- come maestri di vita autorevoli (per 
coerenza di vita e per convergenza di 
parole e fatti), come punti di riferi-
mento e testimoni credibili dell’amore 
che il Padre ha per ogni uomo e per 
ogni giovane nella sua singolarità;  
- come esperti di Gesù, come amici 
Suoi cresciuti nell’assimilazione ai Suoi 
sentimenti di amore filiale verso il Pa-
dre e di amore misericordioso verso i 
più poveri;  
- come uomini [e donne] animati dallo 
Spirito del Risorto, perché capaci di 
scommettere sull’educabilità della 
persona e sulla forza del suo essere 
capace di vivere nello Spirito e di 
poter rispondere alle sollecitazioni 
divine, fino al punto di maturare scelte 
di vita stabili dentro specifici progetti 
di vita (al matrimonio, alla consacra-
zione guanelliana, al sacerdozio gua-
nelliano, alla laicità impegnata in 
chiave guanelliana). 
 

Giovanni Amico (guanelliano) 

Se dentro di noi esiste una istanza 
generativa che va ascoltata … per-
ché ha ancora senso consacrarsi a Dio 
… occorre interrogarsi sui motivi per 
cui [la Comunità vocazionale] non 
sembra dare frutto. 
…  C’è chi ha espresso che è finito il 
tempo della delega ad un confratello, 
al superiore o a una comunità della 
preoccupazione vocazionale. Per que-
sto occorrono strumenti per aiutare le 
comunità ad essere quello che sono 
chiamate ad essere, ad una riscoperta 
della propria identità di religiosi. 
Partendo dal principio che il richiamo 
vocazionale avviene per contagio 
sembra necessario ridare risalto alla 
nostra vita consacrata e comunitaria 
… essere contenti del nostro vivere 
insieme e divenire calamita che attra-
e. Interrogarsi in modo serio sulla 
qualità di testimonianza come religiosi 
e ripartire con slancio … 
… Pare chiara la necessità di ritorna-
re a pregare per le Vocazioni in mo-
do serio coinvolgendo le Comunità e 
le case. 
 

Don Roberto Rossi (guanelliano) 
Direttore Centro Pastorale Giovanile Nord d’Italia e   

Superiore della Comunità Vocazionale  
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Il seminario Arcivescovile 
Cosentino “Redemptoris 
Custos”, si è impegnato a 
proporre e sperimentare 
un’importante iniziativa di 
taglio missionario capace di 
riportare l’annuncio del 
Vangelo lì dov’è nato: sulle 
strade! Una proposta non 
esclusivamente finalizzata a 
portare Cristo ai giovani, 
ma a creare un nuovo stile 
di evangelizzazione, che 
possa innestarsi nelle nostre 
realtà ecclesiali. A tal moti-
vo, dal 20 al 22 Dicembre 
2013, anche noi ci siamo 
unite ai seminaristi e ad altri 
giovani delle realtà parroc-
chiali della diocesi per rag-

giungere quanti sono 
“lontani” dalla Chiesa e da 
Cristo. Alle soglie del Nata-
le l’evangelizzazione di 
strada ci ha viste impegnate 
in un primo annuncio presso 
alcuni luoghi nevralgici della 
città di Rende e Cosenza, 
quali Centro Commerciale 
Metropolis e C.so Mazzini. 
Alla sera tutti eravamo su 
viale Rossini ad annunciare 
il Vangelo ai giovani, che si 
riversano su quella via 
per divertirsi fino a tarda 
notte. Ai ragazzi incontrati è 
stata fatta la proposta di un 
incontro immediato con Cri-
sto presso la Chiesa di S. 
Carlo Borromeo, che è rima-

sta aperta fino a tarda 
notte; è questa la fase chia-
mata “Luce nella notte“, 
un’esperienza portata avan-
ti, in tutta Italia, da diverse 
associazioni e gruppi di 
evangelizzazione, quali le 
Sentinelle del Mattino di 
Pasqua e il movimento Nuo-
vi Orizzonti, fondato da 
Chiara Amirante. 
E’ stata un’esperienza molto 
interessante. Un percorso di 
annuncio che ci ha portato, 
come alla Samaritana, “dal 
pozzo alla città e dalla città 
alle periferie dell’uomo”. 
 

suor Costanza,  
suor Antonella e suor Cristina  

“NELLA VIGNA DEL 

SIGNORE TUTTE 

LAVORATE … 

QUESTO SPIRITO DI 

MISSIONARIE DEVE 

INVADERE L’ANIMO 

DI TUTTE; QUESTO 

SPIRITO VI OCCUPI 

TUTTE E SEMPRE.”  
 

DON GUANELLA 

VIENI MECO PER LE SUORE 

MISSIONARIE AMERICANE 

(1913) 


