
 

 
 
 

 

 
 

Como 23 novembre 2020 

 
Carissimi,  

  eccomi a voi per un saluto fraterno e per augurarvi   “Buon Natale” . 
Prendo spunto per queste mie parole, da una persona straordinaria: la Madonna. 
 

Tutti conosciamo quel brano del vangelo dove si legge che mentre suo Figlio stava 

morendo in croce, lei, la madre, era lì accanto a Lui, accanto alla Sua croce. 
 

Questa Parola di Dio (Gv. 19,25-27), oggi, in questo periodo che tutti stiamo vivendo 
- e del quale molti di voi in questi mesi mi hanno scritto o parlato - mi deve portare 
innanzitutto a guardare ogni giorno a Lei e a chiederle di aiutare il mondo intero a 

stare in questo tempo, di guardare questo tempo con i suoi stessi occhi.  
Prima ancora di chiedere alla Madonna di intercedere perché questa pandemia, che 

sta contaminando milioni di esseri umani in tutto il mondo finisca, mi sembra bello 
chiederle di aiutarci a “stare” in questo tempo presente e di non allontanarci dalla 
croce come ha fatto lei (stabat Mater dolorosa); di sorreggerci soprattutto quando 

avvertiamo la fatica nel cuore o ci sentiamo sfiniti e disorientati da tanto dolore 
innocente. 



 
 

 

 
 

Lo scorso anno, celebrando la Messa nel primo giorno del nuovo anno, papa 
Francesco da detto: «nel momento del bisogno, quando ci troviamo impigliati nei nodi 
più intricati della vita, giustamente guardiamo alla Madonna, alla Madre. Ma è bello 
anzitutto lasciarci guardare dalla Madonna. Quando ci guarda, lei non vede dei 
peccatori, ma dei figli. (…) gli occhi della Madonna sanno illuminare ogni oscurità, 
riaccendono ovunque la speranza. Il suo sguardo rivolto a noi dice: “Cari figli, 
coraggio; ci sono io, la vostra madre!”» (Omelia, 1° gennaio 2019). 
 

Questo è quanto cerco di vivere e che chiedo ogni giorno nella preghiera anche per 
voi tutti, carissimi amici missionari nativi della nostra diocesi o amici del nostro 
Centro missionario. 
 

Tante persone in questi giorni si stanno chiedendo se ci sarà il Natale, chi governa 

in Italia cerca di tranquillizzare tutti, promettendo che ci sarà. Si dice da più parti 
che “dobbiamo impegnarci tutti per salvare il Natale” ma, quello che non sento - e 

che invece mi sembra più importante da affermare - è che abbiamo bisogno noi di 
essere salvati dal Natale, noi abbiamo bisogno di aprire il cuore al Dio-Emmanuele 
che si è fatto compagno di strada della nostra umanità, abbracciandola nella sua 

fragilità con il suo amore colmo di tenerezza. 
 

Il Natale che celebreremo tra non molti giorni, e al quale ci stiamo preparando con 
stupore, ci parla di un Dio che facendosi uomo nel grembo della vergine Maria a 

tutti è venuto incontro, abbattendo ogni distanza: Egli, il Figlio di Dio ha “accorciato 
le distanze” e così ha accolto nel suo cuore il mondo intero.  
 

Carissimi, grazie perché con la vostra vita fatta di quotidiane e fiduciose partenze 
ci ricordate cosa ha fatto Dio e come lo ha fatto per noi e per tutti, incarnandosi.  

Grazie con tanto affetto e stima per la vostra vita missionaria “ad gentes” e per aver 
messo quello che siete nelle mani di Colui che ci chiede - non solo a Natale - di 
riempire il mondo di vera umanità e universale fraternità. 
 

Vi spero bene e altrettanto spero per i vostri confratelli o consorelle, amici e 
familiari.  
 

In attesa di vedervi, sentirvi o leggervi, vi abbraccio sentendomi davvero in 
comunione con voi e assicurandovi la mia prossimità. 
 

Con le mie parole, vi giunga anche l’auguro della Consulta missionaria diocesana 

e dei Gruppi missionari della nostra diocesi 
 

A Maria vergine Immacolata, Regina delle Missioni, vi affido e affido ogni vostra 
preghiera, ogni volto e ogni desiderio che è nel vostro buon cuore. 

 
Buon Natale. Buon Anno. 
 

                                                                        Don Alberto Pini 
                                                  Direttore del Centro Missionario Diocesano 
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