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L’ALTRO NATALE… 
 

Carissimi Alunni, Insegnanti, Genitori, Exalunni ed Amici lasalliani, 

per tanti il natale è cominciato quando a ottobre (!?) sono apparsi nelle vetrine i primi prodotti 

natalizi da proporre ai passanti. Col passar dei giorni questo natale ha occupato sempre più spazi nei 

negozi e sui media. “Arriva il natale, venite a comprare!”  

 Naturalmente che domenica 27 novembre la Chiesa avesse iniziato le quattro settimane di 

Avvento in preparazione al Natale (con la lettera maiuscola) poteva essere anche un dettaglio da 

trascurare. Eppure ci sarà un motivo se a chi si professa cristiano occorre un mese per prepararsi a 

celebrare un Evento così eccezionale!    E non si tratta, come si dice spesso, di “festeggiare il 

compleanno di Gesù”, al quale tu sei invitato.  

La festa del Natale è festa tua. Tu sei il fortunato che celebri l’avvenimento più importante 

della tua vita: l’essere stato scelto da sempre ad essere l’amico preferito di Dio. Lui per te ha fatto la 

scelta che Gli ha cambiato la vita: diventare uomo come te per farti partecipe della sua divinità. «In 

questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo 

perché noi avessimo la vita per Lui» ( 1 Gv 4, 9).  

Dice S.Gregorio “Immersi nelle tenebre, occorreva che ci fosse portata la luce; perduti, 

attendevamo un salvatore; prigionieri, un soccorritore; schiavi, un liberatore. Tutte queste 

ragioni erano prive d'importanza? Non erano tali da commuovere Dio sì da farlo discendere fino 

alla nostra natura umana per visitarla, poiché l'umanità si trovava in una condizione tanto 

miserabile ed infelice?(Oratio catechetica). E nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo: 

“Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascuno, durante la sua vita, la sua agonia e la sua 

passione, e per ognuno di noi si èvenuto al mondo e si è offerto al Padre: il Figlio di Dio «mi ha 

amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20). Ci ha amati tutti con un cuore umano. ” (C.C.C. 

478). 

Questo è il Natale. E come possiamo sottrarci ad un Appuntamento così importante, 

preparato per noi fin dall’inizio dei tempi? 

 

AUGURI DI CUORE, PER IL VERO NATALE! 
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