
Lettera di Natale per adulti genitori e ragazzi 

 

Entrando in chiesa nella Pieve e vedere molte stelle, alte attorno all’altare, 

vederle splendere, fa un grande effetto, ti apre il cuore. 

Vola alta la SPERANZA. Ogni bambino ha desideri, OGNI BAMBINO E’ DESIDERIO. 

Un filo esile lega quelle stelle. Per non perdere il contatto con la terra, 

ma anche per non far morire i SOGNI. Farli crescere, che vadano come aquiloni, come uccelli, 

che vadano al sole, nel cielo e nel più alto dei cieli. 

 

È di lì che è sceso IL SOLE per nascere in una stalla illuminata da una stella. 

È entrato BAMBINO, deciso a vivere IL DESTINO DI UOMO. 

Non per rimanere chiuso nel recinto degli uomini, nei loro labirinti fatti di proposte vane, di corto 

respiro. Cristo è uscito dal labirinto. Ha lasciato un filo da seguire e inseguire. 

Perché l’uomo è fatto di terra ma per il cielo. Cammina ma il suo destino è il volo. 

 

Il cielo è fatto di luce e di verità, di calore e di amore, dell’aria buona della pace. 

Pace che Cristo vorrebbe portare in terra. PACE IN TERRA. 

Basta che gli uomini afferrino quel filo, lo seguano, come orientamento e come forza segreta. 



Ancora oggi Cristo si presenta come VIA VERITA’ E VITA. 

Non capisce perché gli uomini ne hanno paura. 

Vorrebbe che i grandi, gli adulti, che I GENITORI si facciano vicini ai loro figli. 

Capaci di educare SAPENDO INDICARE E ORIENTARE. 

Senza fuggire, senza avere fretta per tante cose non tutte e non sempre così essenziali. 

Ritrovare il SILENZIO, la PREGHIERA, perché no! Che male fa annaffiare il proprio cuore, la propria anima. 

Si mettono dentro e fuori i vasi a seconda del tempo. 

Anche l’uomo ha bisogno di sole e acqua. Mettersi esposti a Cristo, alla sua parola 

Abbracciarlo. Seguirlo. 

Si riempiono di regali i figli… per colmare quali vuoti? Di chi? I propri vuoti? 

Perché non donare il Cristo… non è una camicia di forza. Non è un sedativo. 

È fuoco. È amore. È esplosione di vita. È fonte di gioia vera. 

Non è efficace, ma è fecondo. Ha la lentezza e la forza del seme. 

L’adulto dovrebbe saperlo. Anche in questo accompagnare i figli. 

Non per una infantile nostalgia, ma per la verità del proprio essere, della propria vita. 

I genitori sono chiamati a dare la mano ai figli. Anche pregando. 

Anche accompagnandoli - senza andarsene via quasi fuggendo di soppiatto - alla PAROLA, alla Messa. 

Almeno qualche giorno festivo. 

Non è tempo perso. Superata la prima resistenza, poi si trova la pace. 

Il cuore torna leggero. 

E vola alto come le stelle dei figli. E senza saperlo si vive quello che san Paolo, scrivendo agli abitanti di 

Filippi, chiede a coloro che seguono e abbracciano CRISTO: 

siate irreprensibili e illibati, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione tortuosa e sviata,  

qui voi brillate come astri nell'universo, tenendo alta la parola di vita (Fil 2,14-16). 

Perché è grande la nostra speranza: 

Noi però siamo cittadini del cielo, da dove attendiamo anche, come salvatore, il Signore Gesù 

Cristo, che trasformerà il nostro misero corpo per uniformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del 

potere che ha di sottomettere a sé tutto l'universo (Fil 3,20-21). 

Buon Natale. Che sia vero. Non ‘babbo natale’ ma IL GIORNO DEL CRISTO. 

PACE E GIOIA. 

 

don Giorgio 


