
A chi 

A tu�e le associate e a quan� conoscono la forza che 

si sprigiona dal Natale, evento di grazia e di perdono 

per l’umanità intera che spira alla conversione e alla 

redenzione. «Quando venne la pienezza del tempo, 

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4).  

Così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo da 

adulto ma, come ci ha de�o il Vangelo, è stato 

«concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fa�o sua la 

nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo me-

se. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono 

uni� per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, 

Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della 

madre. In Dio c’è la nostra carne umana! […]  

La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le 

donne sono fon� di vita. Eppure sono con�nuamente 

offese, picchiate, violentate, indo�e a pros�tuirsi e a 

sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni vio-

lenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, 

nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la 

salvezza per l’umanità: da come tra�amo il corpo 

della donna comprendiamo il nostro livello di umani-

tà. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato 

sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, 

della pornografia, sfru�ato come superficie da usare. 

(Omelia Papa Francesco 1 gennaio 2020) 

 

 

Natale: mistero e ca�edra di virtù 

 Incontro preparatorio al Natale  

con il Consulente Ecclesias�co S.E. Card. Edoardo Menichelli 

17 dicembre 2021 ore 16:00/17:30  

Perché 

“Oggi, nella ci�à di Davide, v’è nato un salvatore, che 

è Cristo, il Signore”. (Lc 2:11) e “in nessun altro è la 

salvezza; poiché non v’è so�o il cielo alcun altro no-

me che sia stato dato agli uomini, per il quale noi 

abbiamo ad esser salva� “(A� 4:12).  

La salvezza è il dono straordinario di Dio agli uomini 

di ogni tempo e Cristo, come dono di Dio, è sacra-

mento e narrazione dell’amore del Padre che, nell’i�-

nerario verso l’uomo, esprime nel Figlio l’amore verso 

l’uomo. Esso è amore asimmetrico, non cerca recipro-

cità: “Come il Padre ha amato me, così io ho amato 

voi” (Gv 15,9). Dunque, il Natale è la festa della luce, 

è la festa che ci porta a illuminare case e alberi, per 

avere e dare dei segni che indichino la luce vera in 

mezzo a noi, pur nella no�e e a volte nelle tenebre 

della nostra vita. Ma la luce c’è, è Gesù Cristo, e le 

tenebre – ci assicura il Vangelo – non possono so-

praffarla (cf. Gv 1,5). 

Da qui ripar�amo     

Dal Bambino in fasce, disarmato ed inerme, il mondo 

può sperare di ricevere luce e grazia affinché gli uomi-

ni, come stabilito nel principio della Creazione, possa-

no essere quello cui sono sta� chiama� ad essere: 

figli di Dio e perciò costru�ori di un ordine sociale nel 

quale la famiglia umana ritrovi le ragioni della vera la 

fratellanza. La nudità della carne del Bambino ci porta 

a considerare la nostra fragilità e la nostra miseria in 

una luce che ci inabita e che dobbiamo iniziare a sco-

prire. Riconoscere la fragilità significa “mutualizzarla”, 

incontrare l’altro, incontrarne la debolezza. La 

“soluzione” sta nella condivisione. Viviamo la vita 

nella luce, in quella vera che riscalda, che me�e e ci 

me�e nella Verità di ciò che siamo e ci insegna a dire 

Amen alla nostra storia, ai nostri perché. 
                             

CIF NAZIONALE   Via Carlo Zucchi, 25—00165 Roma 

Tel 06/66214536—segreteria2@cifnazionale.it 

www.cifnazionale.it 


