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Carissimi Docenti, Genitori e Alunni, 

 

il Natale ormai prossimo ci invita ad 

accogliere Gesù che viene tra noi come allora, 

oltre 2000 anni fa, per sollecitarci, per indurci 

a dare finalmente inizio a un'esistenza nuova 

fondata sui valori del Santo Vangelo. 

 

 A Betlemme ci attende un luminoso esempio 

di umiltà e di tenerezza. L'Onnipotente si fa 

piccolo e indifeso: grande mistero da 

contemplare, ma ancor più da imitare. 

 

Gesù, il Figlio di Dio, ci dice che sperare è possibile perché anche oggi viene in mezzo 

a noi per farsi nostro compagno di viaggio: ci assicura che non siamo soli nel cammino 

della vita perché Egli è l'Emanuele, il Dio con noi.  

Fissiamo lo sguardo sulla stella che indica la grotta di Betlemme per scorgere Gesù 

povero che nasce per celebrare la vita. Nasce per condividere con noi tutte le sofferenze, 

le preoccupazioni, le paure che ci abitano, sanare le ferite che ci portiamo dentro, 

illuminare le notti del nostro cuore.  

Accogliamo il Dio Bambino e sarà pace nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nella 

società, nel mondo intero.  

Il Signore ci conceda di vivere il Natale con lo stesso spirito, le stesse aspirazioni alla 

santità di S. Lucia, con la sua disponibilità di amore per Cristo e i fratelli.  

 

La Comunità delle Maestre Pie Filippini augura a ciascuno di voi e a tutte le vostre 

famiglie un Natale sereno e gioioso.  

BUON NATALE ! 
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