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Natale 2020

Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis.
Cantate Domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.

È nato per noi un bambino, 
un figlio ci è stato donato.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.

Per quest’anno così difficile, duro e doloroso mi risulta 
complicato trovare le parole giuste per gli auguri per il 
Natale che sta per arrivare. Siamo ancora dentro la pan-
demia: tanti di noi hanno vissuto da vicino la malattia 
e le preoccupazioni che essa ha portato. Gli incontri, gli 
abbracci, i giochi, i canti, le preghiere, i campi e tutto ciò 
che si fa a Fede e Luce ci sono mancati tantissimo e gli 
incontri on-line, i piccoli appuntamenti, le telefonate non 
sono bastati al nostro desiderio di fare comunità e di vi-
vere dei momenti insieme.

Abbiamo cercato di stare #ViciniADistanza, ma davve-
ro ora ci sentiamo un po’ stanchi e scoraggiati. Papa Fran-

cesco ci ha ripetuto qualche giorno fa che «La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra 
gioia, la nostra forza, il nostro conforto. Ma per accogliere questi doni di grazia, occorre sentirci piccoli, poveri 
e umili come i personaggi del presepio». Con questo spirito proviamo a vivere questo periodo natalizio. Stare-
mo di più con le nostre famiglie in casa, ma sono certo che troveremo il modo essere in comunione tra di noi, 
anche con i ragazzi che sono negli istituti o nelle case-famiglia e che abbiamo difficoltà a contattare. E cerchia-
mo di far sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza a tutti quelli che saranno più soli. 

Il Bambino Gesù che nasce ci dia, quest’anno più che mai, la forza per superare questo periodo difficile 
e la speranza di poter riprendere presto la nostra vita di prima, anche a Fede a Luce. Abbiamo tanto da 
recuperare e speriamo di poterlo fare presto.

Auguri quindi a tutti di Buon Natale. Siete tutti nel mio cuore.

Un abbraccio virtuale, ma non vedo l’ora di abbracciarvi tutti dal vivo.

Fabio Bronzini
Coordinatore Provincia Kimata

Icona bizantina della Natività


