
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,15-20 
 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo 
dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era 
stato detto loro. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
25-12-2020 
Un augurio per voi… 
Il Natale nell’espressione più delicata e incredibile del Bambino adagiato nella mangiatoia è narrazione 
dell’Amore di Dio pieno e fedele. 
Il Suo è, infatti, un amore che non tradisce, che non si vendica, che rimane sempre, anche se tu te ne vai o 
tradisci. 
Anche oggi molte persone temono di aver perso l’amore di Dio, di aver compiuto qualcosa di irreparabile, di 
essere indegni e sbagliati. Ma non è così perché il Suo è sempre Amore a perdere. 
Ricorda: “Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore”.  
In forza di questa Parola incarnata desidero consegnarvi un augurio… 
Dio è molto più nell’uomo che in una preghiera. 
Dio è molto più nelle persone che abbiamo accanto che nell’alto dei cieli. 
Dio è molto più nel tuo mondo interiore che fuori di te. 
Dio è molto più negli spazi della tua casa che nel perimetro di una chiesa. 
E tutto questo perché Dio si è fatto carne e ha posto la Sua tenda nell’umanità. Lascialo scritto nel tuo cuore: 
tu sei dimora di Dio! 
Con affetto... 
Buon Natale! 
Nello 


