
Per reggere l’urto di questo tempo ci vuole qual-

cosa che sfidi la rassegnazione e lo scoraggiamento. Ci

vuole qualcosa di veramente speciale (… ) o sarebbe for-

se meglio Qualcuno di molto speciale, che vi mostri un

modo nuovo di essere e di vivere. Salviamo il Natale!

Accogliete la mia venuta e sarà Natale.

Occorre invertire la rotta, lasciatevi salvare dal Natale

aprendovi alla mia venuta. Sono il vostro compagno di

viaggio, l’Emanuele, il Dio-con-noi. Facendomi uomo, ho

vinto ogni distanziamento. Vi chiedo con insistenza di es-

sere capaci di incontrarmi ed abbracciarmi nella pre-

ghiera e nella carità.

Carissimi amici e amiche, il luogo indicato dagli an-

geli è il presepe del vostro cuore, della vostra vita, della

vostra famiglia. Come i pa-

stori mi hanno trovato nella

fede così anche voi mi scopri-

rete nei vostri compagni di

viaggio. Buon Natale!” .

Gesù

Arcidiocesi di Genova - Ufficio Catechistico

Carissimi catechisti, genitori e bambini,

è un tempo difficile, ma anche molto

strano, quello che stiamo vivendo. Il

catechismo non si fa più come negli al-

tri anni. Forse questo, per alcuni, lascia

qualche vuoto nel cammino di prepara-

zione al S. Natale!

Ma il Natale viene sempre, viene lo stesso! E allora Gesù, a cui,

per la forza dello Spirito Santo, non manca certo la fantasia,

ha trovato un modo per comunicare con noi, per raccontarci

di una notte speciale e per raccontarsi dopo più di duemila

anni. Natale è davvero una festa speciale! E, così, per ricor-

darcelo, è Lui stesso che ci ha fatto una sorpresa: ha inviato

una sua Lettera all’Ufficio Catechistico di Genova, facendo

così ha voluto scrivere a tutti e a ciascuno di voi: ragazze e

ragazzi, genitori, catechiste e catechisti, sacerdoti, per rag-

giungervi, con le preghiere, la vita sacramentale e la carità,

nelle vostre case, accanto ai vostri presepi.



“Carissimi amici, fratelli e sorelle, siamo nel tempo

in cui il distanziamento e le mascherine che vi coprono il

volto nascondono i vostri sorrisi e le vostre tristezze,

paiono volervi separare gli uni dagli altri, mettere delle

barriere reali fra voi (… ). Non vi resta altro, allora, che

guardarvi negli occhi e, con lo sguardo, esprimere tutto

quello che di bello potete provare. Guardatevi con lo

stesso sguardo d’amore con cui Maria e Giuseppe mi

hanno guardato in quella notte in cui sono venuto alla

luce a Betlemme.

C’era nel loro sguardo amore, stupore, meraviglia,

dolcezza, tenerezza: sentimenti che con gli occhi potete

raccontare!

Cari genitori, ditelo an-

che voi ai vostri bambi-

ni, e voi cari bambini ai

vostri genitori, amici,

compagni di scuola,

maestri, nonni, perché

uno sguardo tenero ed

affettuoso riesce a

superare la distanza e

la paura.

Ciò che nasce

dal cuore di Dio

e si rivela nei vostri cuori

supera

il tempo e lo spazio.

Così sono accanto a voi,

in questo momento

e condivido con voi

le vostre ansie

e preoccupazioni.

Vi esorto a guardare oltre con la Speranza. Non

lasciatevi afferrare dalle paure, non siete soli, dovete

solo aver fiducia e, mettendovi in cammino come i pa-

stori in quella notte, attenti e vigili sui monti, con corag-

gio, cercatemi e mi troverete: sono accanto a voi, sono

in coloro che hanno bisogno di uno sguardo di amore e di

speranza, di una parola, di una telefonata. Sono nel Sa-

cramento dell’Eucaristia e nel perdono che potete rice-

vere nel Sacramento della Riconciliazione.


