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Cari Amici,
eccoci di nuovo in attesa del Natale di Gesù, verso il quale ci lasciamo accompagnare da Maria, la

Madre. Il saluto dell’angelo nell’annunciazione l’ha riempita della grazia di Dio, l’ha avvolta e trasformata
verso una pienezza di vita che per lei, ragazza di Nazaret, era imprevedibile e inimmaginabile.

Ma le grandi realtà maturano solo nell’umiltà e nel nascondimento. E Maria,
fidandosi e affidandosi, pronuncia il suo “eccomi”. Nella storia della salvezza,
l’amore di Dio si è intrecciato nella vicenda umana di Maria, fino a farsi carne in
lei per porre la sua tenda tra gli uomini e abitare con il suo popolo.
Anche noi, fin dal battesimo, siamo stati avvolti di grazia e chiamati a cose grandi,
quelle che Dio ha pensato per ciascuno di noi. Anche noi dovremmo
quotidianamente rispondere il nostro “eccomi”, vincendo le nostre stanchezze,
pigrizie, paure, incertezze; dovremmo tendere l’orecchio e il cuore - il vigilate
dell’avvento! - per discernere la parola del Signore e incarnarla in noi.

Dio viene, povero e bambino, a nascere in una mangiatoia. E’ il mistero del Natale di Gesù. Siamo pronti ad
accoglierlo, a dargli fiducia? Celebrare il Natale vuol dire fare memoria dell’amore di Dio per noi e lasciarlo
risuonare nella nostra vita. L’ascolto della Parola, la preghiera personale e comunitaria, la conversione del
cuore, la solidarietà fraterna... sono gli strumenti che ci permettono di riconoscere la presenza di Dio che
diventa luce, pace, gioia, salvezza. E che di queste stesse realtà lui ci rende corresponsabili verso i fratelli, verso
il mondo. Viviamo l’avvento con questa tensione spirituale. Allora per noi sarà davvero un “buon Natale”: la
luce del Dio-con-noi illuminerà le nostre tenebre e farà di noi autentici cercatori di Dio, fedeli al Signore,
uomini e donne di comunione e di speranza.

Questa busta contiene 2 SCHEDE DI PREGHIERA, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO:

* IN GENNAIO utilizzeremo la terza scheda di preghiera per la santità dei sacerdoti dal titolo:
“TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESU’”. Iniziamo il nuovo anno - anno dedicato ai sacerdoti - con
questa specifica preghiera per loro. E’ il motto scelto lo scorso giugno dai novelli preti della Diocesi ambrosiana
e ci ha fornito lo spunto per la preghiera. Preghiamo perché ogni sacerdote tenga sempre fisso lo sguardo su
Gesù, vera guida nel suo cammino. Solo così la sua vita sarà continuamente rinnovata e offerta per amore.

* LA TRACCIA PER FEBBRAIO è la n. 276 e porta il titolo: “IL REGNO DEI CIELI E’ SIMILE A...”. Cosa
intende Gesù con questa espressione? Essa esprime l’attesa del popolo di Israele cantata dai profeti, ma
anche quel “qualcosa in più” che Gesù ha portato con la sua persona, il suo insegnamento, la sua opera. E’
il progetto di amore e salvezza che il Padre ha pensato fin dall’eternità, che ha affidato al suo Figlio Gesù e
che affida anche a ciascuno di noi perché lo accogliamo come dono, lo desideriamo, lo invochiamo, costruirlo...

Vi chiediamo una preghiera particolare nei giorni dal 18 al 25 gennaio 2010, nella settimana di preghiera per
l’unità di tutti i credenti in Cristo, che quest’anno porta il titolo “Voi sarete testimoni di tutto ciò” (Lc 24,48).

A tutti BUON NATALE e BUON ANNO! Auguro a ciascuno di voi, a ogni vostra famiglia e comunità, giorni
di grazia e benedizione. Vi ricordo nella preghiera e nella s. messa. Ricordo in particolare i malati e le persone
in difficoltà economiche, psicologiche o spirituali: il Salvatore volga su di voi il suo sguardo e vi faccia incontrare
amici che condividano la vostra sofferenza.
Vi abbraccio con affetto

p. Tullio e la comunità dehoniana
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