Ed il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi,
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Gv 1,14

Natale 2017
Care Sorelle e cari Fratelli,
Auguri e benedizioni per un Natale di pace e di gioia!
San Francesco amava il Natale più di ogni altro periodo dell’anno. Lui percepì con grande
chiarezza che l’Incarnazione è la vera compassione di Dio. Ed era così pieno di gioia da
invitare tutti a scoprire il mistero eterno e ad entrare in esso con umiltà e con amore. Nella
Lettera a tutti i Fedeli scriveva: Siamo madri, quando lo portiamo nel cuore e nel corpo
nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza, lo generiamo
attraverso le opere sante, che devono risplendere agli altri in esempio. #31
Papa Francesco ha detto: “La più bella gioia del Natale è quella della pace interiore.” E ci
ha ricordato che questo è il punto di partenza per restaurare la pace nel nostro mondo:
“tutti possiamo essere operatori di pace.” Nel nostro mondo fragile, siamo chiamati ogni
giorno alla solidarietà con i fratelli e sorelle che soffrono, ad essere i messaggeri che
annunciano la presenza salvatrice dell’Emmanuele, Dio con noi, ed artigiani che
estendono la compassione e promuovono la pace nei nostri giorni.
Nel 2018 continuiamo a COSTRUIRE UNA DIMORA dedicandoci con la preghiera e le
azioni a bandire la violenza dai nostri cuori, dalle nostre parole ed azioni e diventare
persone non violente e a costruire comunità non violente che hanno cura della casa
comune.
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