
 

 

 

 

 

 

 

 

Natale è Gesù 
 

 

 

Lettera di Natale 2020 



Cara Suora, 

Il periodo natalizio è un'occasione favorevole per 

lasciarci avvolgere dal mistero di Dio, perché Lui, 

pur essendo grande, si è fatto piccolo, infrangendo 

tutte le nostre pretese.  

Colui, che pur essendo ricco si è fatto povero, ci 

invita ad essere grate e a moderare i nostri  

interessi personali.  

Colui che pur essendo Dio si è fatto uomo, ha 

proclamato la vicinanza e la prossimità come 

caratteristiche proprie della sua natura divina… In 

questo modo ha deciso di fidarsi e credere in noi, 

non per i nostri meriti ma per Sua iniziativa. 

Oggi possiamo chiederci:  

Che cosa suscita in noi questa “vicinanza di Dio”?  

Le mie parole e le mie azioni stanno mostrando,                 

in questo tempo di pandemia,  

la presenza del “Dio con noi”? 
 

Il Creatore è sceso su questa terra e si è fatto carne. 

Tuttavia, il mondo non lo riconosce e lo rifiuta. 

“Perché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. (Isaia 9, 6) 
 

Il Natale è un impegno d'amore, ci spinge all'amore 

concreto per il nostro fratello. Gesù vuole nascere 

negli altri fratelli, attraverso di noi. 



Il Natale è l'abbraccio di tutte noi al mondo come 

Suore della Santa Croce. A Natale Dio ha 

abbracciato l'umanità. Ora dobbiamo abbracciarci 

come sorelle.  

Aiutiamo altre persone a nascere in Gesù! 

Ogni volta che qualcuno dà la mano al fratello 

caduto, è Natale. Dove c'è qualcuno che condivide 

il suo pane con i bisognosi è Natale Quando la 

malattia e la solitudine del fratello è condivisa è 

Natale. Quando ci sono persone che lottano per 

superare i loro problemi perché si amano è Natale. 

Quando uniamo le forze per cercare insieme il bene 

comune e costruire comunità, è Natale. 

Sempre ... mia cara suora ... c'è qualcuno che si 

sforza di essere e di fare le cose come Gesù…come 

se fosse Natale! 

 

Dove c'è una persona, che ama, è Natale 
 

L'essenziale del Natale è la presenza di Gesù, Gesù 

che è vivo in noi.  

Apriamo dunque i nostri cuori a Lui, perché possa 

essere Lui il Signore delle nostre vite, per sempre.  

Possa il nostro cuore essere una mangiatoia; possa 

la nostra Famiglia religiosa essere una casa a 

Nazareth.  

Possa ogni persona essere un fratello per noi. 



Natale è quando  

tu illimini  

con la tua vita  

il cammino  

degli altri  

con la bontà,  

la pazienza,  

la gioia e la 

generosità  

(papa Francesco) 

 

 

Buon Natale! Che la pace del Signore regni nei 

nostri cuori! 
 

¡Feliz Navidad  y  que  la  paz  del  Señor   reine  en sus  

corazones! 

 
 

Sr Matilde Inostroza 

Consigliera Generale 
 

 


