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MESSAGGIO DEL FRATELLO ANIMATORE GENERALE 
Natale 2019 

“Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse 
di luce… Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore» (Lc 2,9-11). 

 Cari Fratelli, Membri delle Fraternità Nazarene, Aspiranti Fratelli, Comunità educative, 
Comunità cristiane, Catechisti e Amici della Famiglia Sa-Fa: 

 Voglio iniziare questo messaggio di Natale ricordando la parola dell'evangelista San Luca. "Vi 
annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi è nato un Salvatore."  
Questo annuncio ai pastori si ripete oggi rivolto a noi, nuovi pastori del 21 ° secolo. 

 Il Natale è un periodo e un sentimento. Tutti cerchiamo di rendere speciale il periodo natalizio e 
per questo lo riempiamo di gesti, tradizioni, viaggi e regali a cui diamo significato e valore. Allo stesso 
modo, alcuni sentimenti come gioia, amore, amicizia, pace, famiglia, solidarietà o buoni propositi 
riacquistano grande forza in noi, e suscitano il desiderio di raggiungere il meglio della vita per noi e per gli 
altri . 

 Il Natale ci convoca 

 Il Natale è un periodo e un sentimento, ma soprattutto è un evento. È l'adempimento delle 
profezie fatte al Popolo di Dio: "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce…Poiché un 
bambino è nato per noi,  ci è stato dato un figlio (Is 9, 1,5). 

 È la più grande manifestazione dell'amore di Dio che diventa uomo nell'umiltà di Betlemme. Un 
Dio che si abbassa, si fa presenza e condivide la vita degli uomini. 

 Il Natale è uno dei misteri più qualificanti del cristianesimo: ci ricorda l'incarnazione di Dio in 
un uomo: Gesù, che è venuto nel mondo per salvarci, liberarci e elevarci al rango di figli. Diventare carne, 
come fece Gesù nella famiglia di Maria e Giuseppe, significa realizzare il piano di Dio dall'interno, 
dall'umano. Ecco perché, per noi, il Natale ci porta necessariamente a mettere Cristo al centro ed è quello 
che siamo invitati a celebrare. 

 Quanto ci costa oggi riconoscere il mistero centrale della celebrazione natalizia! Il rumore del 
mercato sta guadagnando troppo terreno e sembra che celebrare il Natale sia ridotto al consumo e al 
divertimento. Ecco perché ci vuole un esercizio di memoria e di fede, per riportare al centro il mistero di 
Gesù fatto uomo. Questo è ciò che ci convoca. 

 Natale è gioia 

 È la gioia delle persone semplici, dei bambini, di coloro che vedono con gli occhi del cuore, di 
coloro che scoprono il senso profondo della vita, di coloro che sono aperti alla trascendenza, di coloro che 
sono in attesa di sorprese. È la gioia che esplode dall'interno. È una gioia piena e altra da  quella gioia 
imposta, obbligata, proclamata dallo schermo televisivo. Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che 
il Natale non è una festa gioiosa per tutti e, proprio per questo, noi cristiani abbiamo la responsabilità 
“irrinunciabile” di insistere sul significato profondo della gioia natalizia, perché Gesù è speranza per tutti. 

 I pastori di Betlemme scoprirono per  primi la gioia del Natale. Le figure dei pastori appaiono 
nei presepi con diverse rappresentazioni: ascoltare l'angelo, camminare verso la grotta, offrire i loro doni 
in ginocchio o tornare alle loro case. 

 Pertanto, sono il prototipo delle persone che si aprono e riconoscono il Signore.  
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 Voglio fermarmi un momento sull'esperienza di questi uomini che ci insegnano veramente tanto. 
Gesù stesso si è definito il Buon Pastore. 

 Il testo dice: " Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.”  Lc 2, 16-20. 

 I pastori andarono alla ricerca del Bambino perché avevano sentito la voce dell'Angelo e 
andarono senza indugio. Un percorso che fanno senza indugio, con entusiasmo.  

 Molte volte dobbiamo uscire dalle nostre comodità per scoprire qualcosa di nuovo e incontrare 
gli altri.  

 In questa citazione evangelica presa in considerazione, l'iniziativa appartiene a Dio che ci invita 
a dare risposte. I pastori hanno saputo come rispondere: avvicinarsi e credere alla parola di Dio.  

È la risposta che dobbiamo dare se vogliamo incontrare l'amore di Dio e provare la gioia di sentirci amati. 

 Natale è incontro 

 "… e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia". 

 Come Famiglia Sa-Fa, siamo invitati a fare questo incontro con la Sacra Famiglia, "che illumina 
e guida la nostra spiritualità" (38 ° Capitolo Generale). La gioia di ciò che i pastori videro e l'incontro con 
Maria, Giuseppe e il Bambino li portarono a condividere quella fede con gli altri:  tutti quelli che udivano 
si stupirono delle cose dette loro dai pastori.  

 Voglio sottolineare che i pastori si dirigono verso la grotta di Betlemme in gruppo, non è un 
viaggio da soli e la testimonianza agli altri è offerta anche dal gruppo. Allo stesso modo, ascoltiamo spesso 
la voce del Signore come gruppo, come comunità e quindi siamo invitati a fare questo viaggio insieme: 
andiamo a Betlemme e a Nazaret per incontrare la famiglia di Gesù - “sotto l'umile tetto di Betlemme e di 
Nazaret "(Fr. Gabriele) - e dare una testimonianza di comunità di ciò che viviamo e scopriamo. 

 Il ritorno dei pastori alla vita quotidiana è fatto "glorificando e lodando Dio". È l'atteggiamento 
di coloro che hanno veramente incontrato il Signore. Quante volte, come famiglia Sa-Fa, torniamo alle 
nostre case e comunità con questo spirito dopo aver trascorso alcuni giorni di formazione, di convivenza, 
di campi, di ritiro! È la gioia di coloro che sono stati toccati dalla grazia di Dio e si sono aperti ai doni degli 
altri. Ringraziamo il Signore e gli uomini. 

 In questi giorni ascolteremo e diremo molte volte "Buon Natale". Queste due parole, se 
pronunciate con sincerità, possono davvero condensare gli auguri veri di chi le pronuncia per chi le riceve.  

 Questo Natale: 

- Curiamo l'incontro con Gesù nella preghiera e nell'Eucaristia. È lì che lo riconosceremo come "il 
pane della vita, la luce, la via e la vita". Che in ogni Eucaristia celebrata in questo periodo possiamo 
imitare l'atteggiamento dei pastori nella loro visita a Betlemme, dove hanno riconosciuto il 
Salvatore. 

- Curiamo l'incontro con la Santa Famiglia, celebrando con fede la festa liturgica del 29 dicembre. 

- E curiamo molto l'incontro con gli altri, con la famiglia e con tutti, perché, in definitiva, la somma 
e la qualità delle relazioni determinano la nostra identità Sa-Fa. 

Viviamo la vita con vera passione, e questo Natale sia un incontro di gioia con Gesù e con gli altri. 

Buon Natale a tutti, alle vostre famiglie e alle vostre comunità. 

Roma, 9 dicembre 2019 

                                                     Fratel Francisco Javier Hernando de Frutos AG 

 

 


