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"Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, egli ama" (Lc 2,14) 

 
Il canto degli angeli unisce cielo e terra, proprio come 

nella nascita del Figlio, divinità e umanità si incontrano. Natale è 
la rivelazione della Bellezza della partecipazione di ciò che è più 
debole alla Vita che non muore.  

Se questo tempo ci mette ancora a contatto con tanta 
fragilità, ci confonde, ci affanna, tuttavia non preclude - e non 
deve farlo - la possibilità di partecipare alla Vita che trasfigura 
l'umanità, quella di ciascuno di noi.  

Natale è la memoria che "noi diventiamo figli per 
partecipazione e tutta la nostra umanità è penetrata dal fuoco 
dello Spirito: non c'è più morte e tutte le possibilità umane del 
pensiero, del lavoro, della sensibilità, dell'affetto, dell'amicizia, 
della creatività si dispiegano e si trasfigurano in una infinita 
capacità di luce, di gioia e di amore." 

(da: In cammino verso il Natale, a cura del Centro Aletti, ed. Lipa) 

 
Vi auguriamo quindi di lasciarvi trasfigurare da questa infinita capacità di luce che è il 

Natale del Signore Gesù, di farla entrare nel pensiero e nel lavoro, ovvero nella nostra missione 
di uomini e donne, di insegnanti, di sposi e spose, di consacrati e laici, affinché questa sia la 
sorgente e il compimento di ogni nostra attività.  

Se custodiamo questo Spirito, saremo davvero annunciatori della Gioia grande, che è il 
dono di nascere e far nascere, per tutti coloro che sono affidati in modo particolare alla cura del 
nostro insegnamento. 

 
Grazie per tutto quello che state svolgendo nelle scuole, Grazie per la collaborazione 

vera e fiduciosa in condizioni ancora complesse. Ci sosteniamo e ci accompagniamo nella 
preghiera. 

 
Buon Natale e Buon Anno di grazia! 
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