
E pian piano siamo arrivati a 

capire qual è il regalo più grande 

del Natale. Certamente non è 

una bicicletta,  nè una play sta-

tion, una TV e neppure un gran-

dissimo panettone di cioccolato. 

Perchè il regalo più grande non 

è una cosa, ma una persona: è 

GESU’! 

In Gesù, Dio si fa dono gratuito, 

si fa uomo, si fa uno di noi per-

chè possiamo sperimentare per 

sempre la sua presenza nella 

nostra vita. Quest’anno, Giusep-

pe e Maria busseranno alla tua 

porta. Sta a te aprire il tuo cuo-

re, la tua casa... per accogliere il 

regalo più grande, perché non 

accada come in quel primo Na-

tale: “Dio venne tra i suoi ma i 

suoi non l’hanno accolto”. Di-

pende da te. 

Ti auguriamo in questo Natale 

che anche tu possa scoprire che 

GESÙ È IL REGALO PIÙ 

GRANDE. Buon Natale. 

All’inizio dell’Avvento, in orato-

rio abbiamo ricevuto un grandis-

simo regalo, avvolto in una bella 

carta colorata con un grande 

nastro. In quel momento erava-

mo tutti contenti e curiosi di 

sapere cosa c’era dentro quel 

pacco. Nessuno sapeva di che 

cosa si trattava, nè chi l’aveva 

portato; soltanto sapevamo che 

era IL REGALO PIÙ GRANDE 

DEL NATALE. Ma prima di 

aprirlo dovevamo scoprire ogni 

sabato, attraverso la Parola di 

Dio, che cosa poteva essere. 

Qualcuno pensava che forse si 

trattava di una bicicletta per 

l’oratorio, altri dicevano che era 

un grande gioco, altri ancora 

pensavano a una play station, 

visto che era il regalo più gran-

de, cosa può esserci di più gran-

de ed emozionante che una play 

station??? I più sognatori addirit-

tura dicevano che sicuramente 

era una TV per l’oratorio, e così 

i giorni di pioggia avremmo 

potuto guardare un film; i più 

golosi desideravano che dentro 

quel pacco ci fosse un grandissi-

mo panettone di cioccolato, 

oppure una borsa piena di cose 

buone per ognuno. Ed è così 

che per quattro settimane ab-

biamo iniziato ad ascoltare mol-

to attentamente la Parola di Dio 

per scoprire qual è IL regalo più 

grande che Dio ci può fare.  

La prima settimana Dio ci invita-

va a stare molto attenti per non 

perderci nelle cose superflue e 

confondere il Natale soltanto 

con i regali. La seconda settima-

na a metterci in cammino per 

andare verso di Lui e verso gli 

altri perché il Natale è incontro. 

La terza settimana Dio ci diceva: 

“rallegratevi... perchè sono in 

mezzo a voi” con l’impegno di 

scoprirlo nei piccoli gesti di ogni 

giorno. Quest’ ultima settimana 

ci invita ad annunciare quello 

che abbiamo vissuto, visto e 

scoperto! 

In quei giorni un decreto di 

Cesare Augusto ordinò che si 

facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimen-

to fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascu-

no nella propria città. Anche 

Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nàzaret, salì in Giudea 

alla città di Davide chiamata 

Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di 

Davide. Doveva farsi censire 

insieme a Maria, sua sposa, che 

era incinta. Mentre si trovavano 

in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non 

c'era posto nell'alloggio. 

C'erano in quella regione alcuni 

pastori che, pernottando all'a-

perto, vegliavano tutta la notte 

facendo la guardia al loro greg-

ge. Un angelo del Signore si 

presentò a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi 

furono presi da grande timo-

re, ma l'angelo disse loro: «Non 

temete: ecco, vi annuncio una 

grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davi-

de, è nato per voi un Salvatore, 

che è Cristo Signore.» 

IL REGALO PIU’ GRANDE 
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IL REGALO PIU’ GRANDE 

DONARE COSE O DONARE SE STESSI? 

In questi tempi la parola dono 

sta sparendo dal vocabolario, 

e la si sta sostituendo da con 

la parola donazione. 

Queste due parole ad occhio 

sono 2 parole totalmente 

uguali, ma la loro piccola diffe-

renza di significato sta crean-

do disparità economiche e 

umane in tutto il mondo. 

Allora qual è la differenza tra 

queste due parole? 

Quando si fa una donazione, 

non si vede la persona alla 

quale si dona qualcosa: soldi, 

vestiti, oggetti vari, spesso 

nemmeno ci si sofferma a 

pensare a quello che si da’ o 

al perché si da’. 

Ad occhio potrebbe essere 

una cosa buona, che non fa’ 

male a nessuno, ma, questo 

donare a chi ha più bisogno 

senza lasciar vedere chi sono, 

da dove vengo, perché lo 

faccio... sta scatenando un 

circolo vizioso di differenza 

sociale che sta dividendo il 

mondo in buoni, che danno ai 

più poveri per carità e buoni-

smo, ed emarginati, che non 

servono a niente se non per 

alleggerire la coscienza di chi 

li aiuta. 

Invece andiamo alla parola 

“dono”: il dono è sempre un 

dare qualcosa a qualcuno, ma 

con una piccola differenza che 

è la relazione. 

Prima di dare si entra in con-

tatto con la persona, si cono-

sce la sua storia, e viceversa,  

egli saprà la tua. Abbiamo così 

uno scambio ugualitario di 

vissuti, mettendoci sullo stes-

so piano e non creando diva-

rio sociale. 

La relazione permette alla 

persona in difficoltà, non solo 

di ricevere, ma anche di ri-

cambiare il dono magari sem-

plicemente con un sorriso un 

gesto o uno sguardo. 

Un filosofo francese diceva 

che la più alta forma di carità 

non è dare qualcosa agli ultimi 

ma permettere agli ultimi di 

poter donare qualcosa a te. 

Quando pensiamo al dono, 

inoltre, la prima cosa che ci 

viene in mente è donare qual-

cosa di materiale, soldi, ogget-

ti, vestiti, ma sono questi i 

doni più belli che possiamo 

fare?  

E se donassimo noi stessi? 

Nel vangelo quando Gesù 

moltiplica i pani e i pesci dice 

ai discepoli qualcosa che li 

scandalizza e quasi li fa scap-

pare via, dice "date voi stessi 

da mangiare" e non è inteso 

come “prendete il pane e i 

pesci e portatelo alla gente”, 

No, Gesù gli stava dicendo 

“date il vostro tempo date quello 

che siete, date la vostra vita agli 

altri perché questo è il regalo 

più grande che un uomo possa 

fare ad un altro uomo”. Solo 

spezzandoci come quei pani, 

potremo moltiplicare la no-

stra felicità e saziare la fame di 

chi è solo e abbandonato. 

Per esperienza vi dico che 

donare se stessi è l’atto più 

difficile ed estremo che si 

possa fare, perché vuol dire 

mettersi in gioco, lasciar cade-

re tutte le maschere che ci 

creiamo e lasciarci vedere 

così come siamo. Allo stesso 

tempo, credo sia il modo più 

veloce per raggiungere la 

felicità. 

Per concludere vi lascio con 

un piccolo proverbio: nella 

matematica di Dio per molti-

plicare bisogna condividere. 

Il regalo più grande è il titolo 

di una famosa canzone di 

Tiziano Ferro. La canzone è 

dedicata ad una persona il 

l’artista ha amato. 

Una delle frasi che ci ha colpi-

to di più è la seguente “voglio 

farti un regalo… di quelli che 

apri e poi piangi…”. Ci piace 

perché rappresenta i piccoli 

gesti d’amore che possono 

rendere felice una persona. 

Per questo Natale chiediamo 

a Gesù di aiutarci a trovare i 

gesti e le parole giuste per 

esprimere il nostro amore alle 

persone che ci vivono accan-

to. Diventare capaci di amare 

e di lasciarci amare è il regalo 

più grande che Dio desidera 

farci per questo Natale e per 

tutta la nostra vita. 

P A S S A P A R O L A  

Marco, 25 anni, 

nella vita cerca 

di cambiare il 

mondo…  e nel suo 

tempo libero lavora 

in una lavanderia. 

“Voglio farti un 

regalo…” 
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Qual è il dono più grande che hai ricevuto nella tua vita? 

IRENE 

Diventare animatrice 

 

FEDERICA 

La famiglia 

 

SUOR EVA 

La vita 

 

ALESSANDRO 

Venire in oratorio 

 

ANDREA 

Gli amici 
 
 

 

fatto per l’altro. Neanche Adamo, 

nel giardino dell’Eden, poteva re-

stare solo: aveva un giardino 

splendido, tutte le specie viventi... 

Poteva addirittura parlare con 

Dio, ma non aveva nessuno da 

«guardare negli occhi». Dio gli 

pone accanto Eva, così la creazio-

ne è completa, l’uomo non è più 

solo.  

 

Eppure le relazioni sono an-

che ciò che ci fa più soffrire… 

non trovi? 

È vero, non c’è vita buona e felice 

senza legami di reciprocità, ma al 

tempo stesso, non c’è sofferenza 

più alta di quella di esporsi all’al-

tro, ai suoi tradimenti... non c’è 

relazione vera se in qualche modo 

non mi consegno all’altro, ma il 

consegnarmi vuol dire affidarmi 

alla sua libertà, essere vulnerabile. 

Da soli non si può essere felici, ma 

aprirsi a una pienezza di vita signi-

fica correre il rischio di soffrire, e 

molto, di essere feriti, e in profon-

dità. E allora che fare? Ritirarsi in 

sé senza avere mai un incontro 

vero con l’altro o provarci, sapen-

do che ci si può far male, ma che 

si cresce in umanità? 

 

Carissima Suor Alessandra, sappia-

mo che hai studiato a fondo il 

rapporto tra economia e felicità, 

per questo, vogliamo porti alcune 

domande: 
 

Quali sono i beni che ci rendo-

no felici? 

A Roma si è tenuto un convegno 

per presentare un’anticipazione 

dei dati del rapporto mondiale 

sulla felicità. Da anni ormai si stila 

una classifica mondiale dei paesi 

più felici, e si studiano le cause che 

fanno sentire le persone più o 

meno felici nei diversi Stati del 

mondo. Esse sono molteplici, ma il 

più delle volte hanno a che fare 

con la qualità delle relazioni inter-

personali, non solo nei rapporti 

più intimi, ma anche nei luoghi di 

lavoro. L’economia, occupandosi 

di questi temi, ha coniato una 

nuova categoria di beni, i beni 

relazionali. 
 

Vuoi dire che le relazioni sono 

un bene necessario per essere 

felici? 

Certo! Senza l’amicizia non può 

esserci vita buona, non si può 

essere felici. Senza amici, senza 

relazioni, la vita non può fiorire in 

pienezza, perché l’essere umano è 

LA PAROLA ALL’ESPERTO 
Suor Alessandra Smerilli, FMA docente di economia presso l’Auxilium 

  

Hai ragione, quando veniamo 

feriti siamo tentati di rinun-

ciare e di chiuderci in noi stes-

si. Quale consiglio ci daresti 

per affrontare questo tipo di 

difficoltà? 

Quando l’orizzonte si fa più cupo, 

quando ci sarebbero tutti i motivi 

per perdere la speranza, quando 

vedi una città nel degrado e non si 

sa da quale punto ripartire, quando 

sembra che non ci siano più cer-

tezze... quello è il momento in cui 

bisogna credere all’intima bontà 

dell’essere umano. È il momento in 

cui nel silenzio bisogna coltivare gli 

ideali, anche se non sono capiti, 

perché verrà un giorno, e sarà 

presto, in cui si potranno attuare. 

E solo se qualcuno li ha conservati 

e custoditi senza perdere la spe-

ranza, potranno risplendere anco-

ra una volta. 

E ricominciare. 



con tutte le mancanze che ci posso-

no essere, a vivere in armonia con 

tutti e con tutto. Ogni momento 

perso a non creare comunione è un 

momento che non ci aiuta a cresce-

re neanche personalmente, ma tutto 

ciò che viene fatto, più o meno be-

ne, ma con la passione giusta e con 

lo spirito di comunione, aiuta tutti a 

vivere meglio anche nella routine 

quotidiana. 

Il miracolo del Bambino che nasce 

ogni istante nella vita di ognuno 

possa essere concretizzato dalla 

nostra vita di ogni giorno, vivendo 

ogni momento con la consapevolez-

za che la nostra vita è la grotta di 

Betlemme che accoglie con la pro-

pria povertà la ricchezza della pre-

senza di Dio. 

Se viviamo in questo modo lo stare 

insieme, il dialogare, il confrontarsi, 

Carissimi parrocchiani e carissime 

parrocchiane, 

anche quest’anno voglio farvi giunge-

re i miei più sentiti e sinceri auguri di 

un Santo Natale e di un Nuovo An-

no ricco della grazia di Dio. 

Gesù è il Salvatore, solo in Lui vanno 

riposti tutti i nostri desideri, le no-

stre speranze e tutto ciò che vor-

remmo augurarci. 

La sua presenza in mezzo a noi è 

viva e vivificante se si lavora per 

realizzare la civiltà dell’amore fatta di 

una società che vive nell’amore, 

perché, come dice Papa Francesco, 

“L’amore cristiano è un amore con-

creto, perché concreta è la presenza 

di Dio in Gesù Cristo, venuto in 

carne: l’incarnazione del Verbo”. 

La Parrocchia sempre più è chiama-

ta, con tutti i limiti che può avere, 

ecc…, allora sì che si crea comunio-

ne e l’ordinario diventa sempre più 

straordinario. 

Quindi vi auguro di trascorrere 

serenamente queste feste natalizie e 

di essere portatori di Amore nei 

cuori di chi incontrerete. 

Insieme con i miei vi giungano anche 

i più sentiti auguri da parte del vice-

parroco Padre Pietro e dal superiore 

della comunità Passionista di Santa 

Gemma Padre Leonello. 

Con affetto in Cristo vostro 

Padre Aurelio D’Intino, Parroco 

IL MESSAGGIO DI PADRE AURELIO 

PER IL NATALE 2018 
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