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GESÙ, DONO DI DIO PER NOI! 
 

Carissimi parrocchiani, 
sono don Piero Milani e dal primo ottobre sono il nuovo 
Parroco di San Giuseppe. In questi mesi ho cercato di 
conoscere ed incontrare tutte le realtà che fanno parte 
della nostra Parrocchia. L’impegno, da parte mia, è 
quello di incontrarci e conoscerci per poter camminare 
insieme come comunità parrocchiale verso la Luce che 
viene, Cristo Gesù. 
Ci apprestiamo a vivere la festa del Natale.  Il clima è 
quello consueto, frenetico ed effervescente, dei 
preparativi della festa: acquisti, incontri, telefonate, 
messaggi. Il contesto esterno è fatto di luci, di stelle, di 
canti e di brindisi. Tutto parla di festa: di quale festa? E 
chi è il festeggiato? 
Oggi, non ci si ricorda più che a Natale il vero 
festeggiato è Gesù, il quale non sembra essere sulla 
bocca della maggior parte delle persone. Della nascita 
di Gesù, della venuta nel tempo di Colui che era ed è 
l’infinito, l’uomo di oggi pensa di poter farne a meno. In 
quel bambino deposto in una mangiatoia, cielo e terra 
si uniscono. Nella notte illuminata dalla stella cometa, 
seguita dai Magi, contempliamo come i pastori la luce 
che illumina il mondo e le nostre vite, per sempre. 
 

SEGUIAMO LA STELLA!  È stato questo il nostro 
cammino dell’Avvento, vissuto durante le quattro 
domeniche e per le strade della nostra parrocchia. 
Come i Magi ci siamo incamminati anche noi, cercatori 
di Dio, di ogni tempo e luogo. I Magi sono stati 

• UMILI pellegrini nella fede, 
• AUDACI  nella scelta di partire,  
• FEDELI nel cammino, 
• GENEROSI del dono di sé 
• e pronti alla TESTIMONIANZA . 

Per loro, e per quanti si mettono in cammino sulle loro 
tracce, la STELLA è principio di movimento nella 
speranza che porta all’incontro con il Signore Gesù . 
La stella è UNICA, ma capace di illuminare percorsi 
diversificati verso Cristo, vera Luce del mondo. 
Papa Francesco ha detto: “Camminare è un’arte. 
Quello che importa non è di non cadere, ma di non 
“rimanere caduti”, di alzarsi presto e di continuare ad 
andare. E questo è bello, è lavorare tutti i giorni, è 
camminare umanamente in comunità, è andare ad 
annunciare Cristo”. 
Guardiamo anche noi la STELLA LUMINOSA che 
annuncia questo evento meraviglioso: la nascita di 
Gesù, il DONO DI DIO per ogni bambino, ragazzo, 
giovane, adulto, anziano. 

Inginocchiamoci insieme ai pastori e ai magi 
davanti al Dio bambino, luce che illumina la 
nostra vita e il nostro cuore. Forse noi potremmo 
dirti: 
“Caro Gesù, non ho come i Magi, 
dell’oro da portarti. 
Tu dammi la tua povertà. 
Non ho neppure, Signore,  
la mirra del buon profumo, 
né l’incenso in tuo onore. 
Tu, Gesù, mi sussurri: 
 mi basta il tuo cuore” (Francis Jammes).  
È Dio che ha fatto a noi il regalo più bello: 
Gesù suo Figlio . Accogliamolo! 
 

Buon Natale a te bambino , con l’augurio che gli 
adulti non ti diano solo dei regali, ma che ti 
parlino anche del festeggiato: Gesù; 
Buon Natale a te ragazzo , che ti appresti a 
conoscere il mondo nel quale sei chiamato a 
vivere: riconosci anche il sussurro di Dio nel 
profondo del tuo cuore; 
Buon Natale a te giovane , che ti sembra di 
avere tutta la vita tra le mani: sappi farne un dono 
per gli altri, allora sì non la perderai; 
Buon Natale e te famiglia : che la gioia di questi 
giorni porti serenità e pace nel cuore dei genitori 
e dei figli; 
Buon Natale a te anziano e malato : aiutaci a 
capire che l’essenziale della vita non viene da 
quanto noi corriamo, ma verso dove andiamo, 
quale luce Lui accende nel buio delle nostre case 
e dei nostri cuori soli; 
Buon Natale a te suora e laica consacrata : la 
gioia che Gesù è venuto a portare, sia sul tuo 
volto e nella tenerezza del servizio che avrai 
verso i tuoi fratelli e sorelle; 
Buon Natale a tutti gli uomini che Dio ama!  
 Don Piero Milani, Parroco e 
 Don Emanuele Daniel, Viceparroco 

Tutta la Comunità canonicale dei CRL 
AUGURA un SANTO NATALE 
e un FELICE ANNO NUOVO: 

Don Ercole Turoldo, Provinciale; 
Don Emilio Dunoyer, Abate 

Fra’ Luigi D’Urso



 
 


