
 

 

 

 

 

 

S. Natale 2020 
Carissimi, 
ormai alla vigilia del Natale, sento il desiderio e l’appello di raggiungervi tutti… nelle vostre case, nelle 
vicende liete o meno che ognuno sta vivendo, nel profondo del cuore per incontrarci lì dove Dio si fa 
trovare, venendo ad abitare in mezzo a noi. 
E infatti di fronte alla domanda: «Dove abita Dio?», una sola è la risposta vera: «Dio abita dove trova 
aperta la porta del cuore»! Come è avvenuto in Maria, la vergine di Nazaret, piena di grazia, 
all’annuncio dell’angelo Gabriele: il Signore ha trovato aperta la porta del suo cuore, ed entrando da 
lei lì ha preparato una degna dimora per il Figlio unigenito, il Verbo eterno che si è rivestito della 
carne della nostra povera e fragile umanità. E quella incarnazione, quella nascita reale, storica, 
concreta è avvenuta nel più profondo silenzio, in assoluto anonimato, “a distanza” dagli affetti più 
cari e dai “riflettori sociali” della fama e della gloria, nel nascondimento di una casa scavata nella 
roccia, in una mangiatoia … Solo poche persone, anonime e sconosciute, hanno potuto “partecipare” 
– sorprese e stupite – a quell’evento unico, straordinario che ha cambiato le sorti dell’umanità e 
dell’universo; coloro che erano “estranei, lontani, ignari” si sono trovati vicini, sono diventati 
“congiunti”.  
Una situazione che oggi si ripresenta molto simile per noi, costretti alle distanze, da tante limitazioni, 
da vari condizionamenti… anche noi invitati – come e con l’Immacolata – a lasciare aperta la porta 
del nostro cuore allo Spirito del Signore, chiamati a scendere nella profondità del nostro spirito 
possiamo trovare il Bambino nato per noi, che attende di entrare in una relazione d’amore, il nostro “sì, 
eccomi!” … e in questo modo ancora oggi, attraverso di noi, Gesù, il Salvatore può prendere carne ed 
essere una buona notizia di speranza per il mondo, anche in questo tempo di prova che stiamo 
attraversando; anche oggi possiamo fare festa nel Natale del Signore, pur con l’inquietudine e 
l’angoscia che stringe il cuore, nella certezza che Colui cha attendiamo è già venuto, è qui in mezzo a 
noi. Lasciamoci raggiungere e condurre dallo sguardo di fede della Vergine Maria, ed apriamoci ad 
una memoria viva, umile, grata, che sappia riconoscere i segni della presenza e dell’azione di Dio, 
anche in questo anno trascorso, con le sue gioie e le sue tristezze, ed esultare per le grandi cose che ha 
fato per noi e in noi l’Onnipotente. Sì, anche questo anno ormai trascorso, segnato dalla terribile 
pandemia che ancora ci tiene in scacco, così come da tante e svariate sofferenze, è stato un anno di 
grazia del Signore…e un altro nuovo anno di grazia ci è stato annunciato dalla Parola di Dio! 
Vogliamo ricordare insieme, in questo momento, un particolare motivo di ringraziamento, facendo 
memoria della nostra cara Iolanda Monducci, missionaria dell’Immacolata P. Kolbe, volata in cielo poco 
più di un mese fa. Iolanda è stata proprio uno di quei “segni di Dio” nella vita di tanti che ha 
avvicinato, visitato, incontrato, specialmente noi della M.I. in Emilia-Romagna; una apostola “della 
porta accanto”, milite umile e coraggiosa con un amore che non passava inosservato (come ha scritto 
qualcuno a suo ricordo), che si è spesa totalmente – fino all’ultimo – per l’ideale di s. Massimiliano: la 
“causa dell’Immacolata”. 
Uniti dalla e nella stessa chiamata e missione, in comunione di fede noi pellegrini sulla terra con i 
nostri fratelli e sorelle giunti alla patria celeste, ci accostiamo in punta di piedi, nel silenzio e segreto 
del cuore, al mistero grande e ineffabile del Dio fatto uomo per la nostra salvezza…ci accompagnano e 
accolgono il padre e la madre di Gesù, fratello nostro: Giuseppe e Maria! 
 Il Signore vi benedica e vi dia pace. 
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