
  

 

Dai poco se doni le tue ricchezze, 
me se dai te stesso 
tu doni veramente. 

Vi sono quelli che danno con gioia 
e la gioia è la loro ricompensa. 

Nelle loro mani Dio parla 
e dietro ai loro occhi 
Egli sorride alla terra. 

E' bene dare se ci chiedono, 
ma è meglio capire 

quando non ci chiedono nulla. 
E per chi è generoso 

cercare il povero 
è una gioia più grande che donare, 

poiché chi è degno 
di bere al mare della vita 

può riempire la coppa 
alla tua sorgente. 

E voi che ricevete, non lasciate 
che la gratitudine vi opprima 

per non creare un giogo in voi 
e in chi vi ha dato. 

Piuttosto fate che i suoi doni 
diventino ali per volare insieme. 

(Gibran Khalil Gibran) 
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Carissimi parrocchiani/e e amici tutti, 
nell'augurarvi una buona settimana, che ci accompagnerà alla Festività del Santo 
Natale, vi invito ancora una volta a darvi da fare fin d’ora, per prepararvi al meglio 

a questa Festa. In che modo? Riflettendo sulla Parola di Dio che ci viene offerta in 
questi giorni. Ecco qualche spunto... 

A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me? A che debbo che il Salvatore nasca, venga per 
me? Cosa posso fare io per Lui? Azzardo una risposta, la mia, perciò… vietato copiare! … Accoglierlo! 
Che cosa può fare Lui per me? Molto! Ancora una volta, lasciamoci guidare da Maria e imitiamo nel suo 
silenzio operoso San Giuseppe, lui che non si ferma ai suoi progetti, ma segue quelli che Dio Padre gli 
suggerisce. Fermiamoci qui con le parole e lasciamoci stupire: non è un Natale come gli altri, non è mo-
notonia, ma novità di vita, orizzonti nuovi, meraviglia, che tutti ci coinvolge e in ciascuno suscita gioia. 
Novità anche per me, che per la prima volta lo vivrò, a Dio piacendo, insieme a voi! Seppure ripetendo ge-
sti consueti, viviamoli in novità, spogliamoci del "Si è sempre fatto così" e lasciamo agire lo Spirito Santo, 
che tutti abbiamo ricevuto e che opera in ciascuno di noi. 
Una creatura che nasce ti cambia la vita… Ti/vi auguro la stessa cosa: allontaniamo la paura, certi che Dio 
ci sta accanto e vuole ancora donarsi a noi, donandoci una nuova chance! Doniamocela reciprocamente! 
Infine contempliamo il Bambinello, godiamocelo, magari con i nostri piccoli, senza caricarlo di attese, o di... 
pretese... 
Insieme ai miei Confratelli, che non mancano mai di farmi sentire il loro sup-
porto, rivolgo a tutti i nostri auguri di ogni bene! Un augurio speciale rag-
giunga i fratelli e le sorelle in difficoltà, i malati nel corpo o nello spirito, chi si 
sente solo, diverso. Non dimentichiamo che il nostro Salvatore viene per 
stare accanto proprio a ciascuno di noi! Non dimentico le famiglie che in 
quest'anno hanno vissuto un'altra "nascita", ossia quella al cielo di un loro 
caro: nulla ci separerà dall'amore di Cristo, neanche la morte. Un ultimo 
pensiero e saluto ai cari P. Raffaele e P. Luigi, che hanno raggiunto la Vita e 
che con tanto amore e dedizione hanno contribuito a fare del Buon Pastore 
non solo una parrocchia, ma una vera famiglia! 
Buon Natale a tutti voi, con la Benedizione di Gesù Bambino. P. Paolo 
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Non obbedirei al mio dovere di Vescovo, se vi dicessi 
“Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio 
infastidire. Non posso, infatti, sopportare l’idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla “routine” 
di calendario. Mi lusinga, addirittura, l’ipotesi che qual-
cuno li possa respingere al mittente come indesiderati. 
Tanti auguri scomodi, allora! 
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita 
egoista, assurda, senza spinte verticali. E vi conceda la 
forza di inventarvi un’esistenza carica di donazione, di 
preghiera, di silenzio, di coraggio. 
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e 
faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un 
macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfratta-
to, a un marocchino, a un povero di passaggio. 
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni 
volta che la carriera diventa idolo della vostra vita; il sor-
passo, progetto dei vostri giorni; la schiena del prossi-
mo, strumento delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla 
ove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi 
costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggi-
mento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra co-
scienza ipocrita accetterà che lo sterco degli uomini o il 
bidone della spazzatura o l’inceneritore di una clinica 
diventino tomba senza croce di una vita soppressa. 
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il 
simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie 
dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombo-
late, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre lumi-
narie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dal-
la sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segre-
te per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavo-
ro. 
Gli angeli che annunziano la pace portino guerra alla 
vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che, 
poco più lontano di una spanna con l’aggravante del 
vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si 
sfrutta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra 
degli umili, si condannano i popoli allo sterminio per fa-
me. 
I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tra-
mano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi 
facciano capire che, se anche voi volete vedere “una 
gran luce”, dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine 
di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inu-
tili. Che le pellicce comprate con le tredicesime di sti-
pendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. Che i 
ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se 
provocati da speculazioni corporative. 
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al 
gregge” e scrutando l’aurora, vi diano il senso della sto-
ria, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in 
Dio. E poi vi ispirino un desiderio profondo di vivere po-
veri: che poi è l’unico modo per morire ricchi. 

Sul nostro vecchio mondo che muore, 
nasca la speranza. 
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