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Auguri del Parroco per il Santo Natale 

alla Comunità Parrocchiale 

 

 

Ritorna anche quest’anno la ricorrenza del Natale che ci ricorda l’ingresso di 

Gesù nella storia degli uomini. Egli viene ancora a parlarci dell’amore che Dio 

ha per noi. 

Questo Natale, ancora segnato dalla paura per la pandemia, non deve vederci 

vinti nella speranza, anzi deve portarci con grande fede davanti al presepe per 

implorare l’aiuto che viene dal Signore affinché infonda nei nostri cuori la 

grazia della sua presenza per noi.  

Il profeta Isaia, che ascolteremo nella notte di Natale, ci ricorda che il “popolo 

che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”, un chiaro riferimento 

del profeta alla continua sofferenza del suo popolo. Con questo oracolo egli 

annuncia un nuovo inizio e la luce che splende è segno che c’è una speranza 

nuova nella quale il popolo può camminare e confidare. La stessa luce avvolge 

i pastori, che vegliano il gregge, ai quali l’angelo porta l’annuncio …. “Oggi è 

nato voi il Salvatore, che è Cristo Signore.” Questa salvezza raggiunge i pastori 

nell’ “OGGI” della loro vita: si tratta di un avverbio che l’evangelista Luca 

utilizza per ricordarci come Dio agisce non solo nella storia universale 

dell’umanità, ma anche nelle vicende di ogni singola persona. Dio è presente 

in mezzo agli uomini, è sulle nostre strade, ci dice di mettere tanto amore in 

noi e attorno a noi così come Egli ama appassionatamente, per questo ha 

assunto la nostra umanità. È lui il volto umano di Dio, la rivelazione fedele del 

Cuore di Dio. È venuto soprattutto ad insegnarci ad avere un grande rispetto 

per ognuno, grande o piccolo, sano o malato, donna o uomo. Sfigurare l’uomo, 

la sua identità, con qualsiasi pretesto, significa offendere Dio che è garante 

dell’uomo.  

Il Signore dell’universo viene deposto in una mangiatoia.  Attendevamo un 

Dio che sarebbe apparso nella sua potenza, ma arriva nella fragilità di un 
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bambino. Il Natale di Gesù, nel presepe delle nostre case, è scuola di vita che 

educa ai valori umani più profondi per la civiltà umana e per la nostra esistenza, 

personale e comunitaria.  

Auguro alle vostre famiglie di poter sostare davanti al presepe per imparare a 

riscoprire questi sentimenti e valori di cui abbiamo bisogno. Auguro alla 

comunità cittadina di vivere nella serenità questi giorni di festa. Natale è Gesù 

che prende corpo, oggi, in mezzo a noi. Gesù che trasforma i cuori, le nostre 

esistenze, il nostro mondo. 

Accogliete il mio augurio, arricchito dal desiderio che questo Natale sia di 

sollievo alle tante sofferenze che toccano le nostre famiglie e che dia speranza 

e perseveranza nel vivere la pace, dono di Gesù che viene ancora per noi. 

 

Il Parroco 

Sac. Vincenzo Antonino La Versa 

 


