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CHE COSA NON VOGLIAMO PERDERCI DEL NATALE 
 
Dopo questo periodo intenso di celebrazioni e di liturgie anche 
solenni, il pensiero che mi viene è se non rischio di perdermi 
qualcosa, di uscire da questo tempo senza aver raccolto qualcosa 
che poteva essere prezioso per la mia vita. Che cosa non vorrei 
perdere per strada dopo questo Natale? 
Non mi vorrei perdere la mia stella, quello che io ho visto e che 
altri non hanno visto. Per i Magi è un astro nuovo, che solo loro 
potevano vedere, perché il cielo lo conoscevano bene, e non gli 
poteva sfuggire una luce che prima non avevano mai visto.  Quando 
la ritrovano a Betlemme provano una gioia grandissima, perché 
capiscono che quel messaggio è proprio per loro, che tutti i loro studi 
passati e il viaggio fatto non sono stati inutili. 
Dobbiamo ritrovare la nostra stella, quel segno che Dio ha 
lasciato solo per noi, quello che solo noi abbiamo visto, perché è 
capitato nella nostra vita o perché solo noi abbiamo saputo vederlo e 
interpretarlo. Anche se poi quella stella ci è sembrata sparire, anche 
se poi quella cosa non è più capitata, noi non dobbiamo dubitare: 
quel segno dell’amore di Dio, della sua vicinanza, c’è stato, e c’è 
stato solo per noi, proprio per noi.  
Non mi vorrei perdere per strada il valore di ogni incontro. I 
magi hanno potuto trovare Gesù perché hanno incontrato persone 
concrete, e non tutte persone buone. Non li hanno accompagnati, né 
prima per arrivare a Gerusalemme né dopo nel viaggio verso 
Betlemme, però li hanno aiutati: le persone anonime che hanno 
diffuso la voce della loro ricerca, Erode che li ha convocati, i capi dei 
sacerdoti e gli scribi che gli hanno dato le informazioni giuste. Quegli 
incontri sono stati preziosi, Dio stesso se ne è servito per guidare i 
Magi, a loro insaputa, e nonostante le loro cattive intenzioni, come 
nel caso di Erode.  

Ogni incontro, anche il più casuale, anche quello con la persona 
più lontana da noi e meno amica, può essere prezioso per la 
nostra vita, persino indispensabile per trovare Dio. E allora 
recuperiamo gli incontri fatti in questo anno, le persone conosciute; 
magari anche in questo tempo di Natale abbiamo sentito persone 
che non sentivamo da tempo, abbiamo ricevuto regali, biglietti, 
messaggi. Proviamo a pensare se per caso Dio non possa essersi 
servito di questi incontri, di queste parole. E ritornando alla vita di 
tutti i giorni, ricordiamoci che da Dio non ci arriviamo da soli, che 
abbiamo bisogno di parlare, di incontrarci, di imparare qualcosa 
dagli altri. 
Non mi vorrei perdere il valore del silenzio. I magi cercano quel 
bambino per adorarlo, non per avere qualcosa da lui, per ricevere 
favori o ricchezze, e neanche per attingere alla sua sapienza: 
vogliono solo vederlo e adorarlo. E così faranno quando, al termine 
del loro viaggio, arriveranno finalmente a Betlemme: si prostrano e 
lo adorano. E coi loro doni esprimono il loro affetto e la loro 
sottomissione.  
Non vorrei mai che questo Dio che conosco, che frequento, che 
celebro nella liturgia, a cui cerco di obbedire vivendo i suoi 
comandamenti, alla fine mi dimentichi di amarlo, alla fine trascuri 
di incontrarlo. I magi ci richiamano tutti a non perdere per strada 
l’occasione di fermarci, di stare in silenzio davanti a lui, di dialogare 
nell’intimità del cuore, esprimendogli il nostro affetto, portando in 
dono la nostra vita.  
    Don Andrea 
  

NUOVI ORARI MESSE FERIALI  
(dal 9 gennaio) 

Pero: 
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18 
Martedì e giovedì ore 8.30 
 

Cerchiate: 
Lunedì e venerdì ore 8.30 
Mercoledì ore 20.30 

Viene organizzato un corso 
di Formazione per 

volontari dei centri di 
ascolto Caritas. 

Se ne hai sempre avuto il desiderio, 
o la semplice curiosità e vuoi approfondire, 

questo è il momento;  
dal 16 Gennaio 2023 tre incontri  on-

line 
Per Maggiori informazioni: 

Contatta il centro d’ascolto di Pero al Cell. 
3384731690 oppure vai sul nostro sito 
www.chiesadiperocerchiata.it/Caritas oppure 
tramite e-mail: cdavisitazionepero@gmail.com 

  

RINGRAZIAMENTO 
In occasione della vendita solidale di zucche e 
patate quest'anno abbiamo venduto 120KG di 
patate e circa 110KG di zucche.  
Con il guadagno della vendita siamo riusciti a 
sostenere una borsa di Studio del valore di € 300. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e 
sostenuto con il loro gesto questa iniziativa . 
       Pastorale migranti zona IV 
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