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Prot. 117/2013 
 

Napoli, 25 dicembre 2013 
 
Alleluia, alleluia. 

Vi annuncio una grande gioia: 

oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. 

Alleluia. 
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Carissimi, 
rallegriamoci nel Signore: l’Emmanuele, il Dio-con-noi, è per sempre la 

nostra pace, la vera gioia, quella che scende dal seno del Padre e si radica nel 
cuore dei suoi figli.  

Vi auguriamo di trascorrere in letizia e semplicità questi giorni di festa, 
prendendoci cura gli uni degli altri, perché l’incarnazione del Verbo è la strada 
che ogni discepolo deve percorrere per incontrare il Dio invisibile nel volto 
dei fratelli che vivono accanto a noi, che condividono i nostri stessi sogni, 
desideri, speranze, preoccupazioni, sofferenze e gioie. Non dimentichiamoci 
degli ammalati, dei frati defunti, ma altresì delle nostre famiglie e di quanti ci 
sostengono nel nostro impegno apostolico. Il Natale è per tutti la festa 
dell’amore e della vita, della fraternità e della gioia; perché Dio si è fatto uomo. 

Come san Francesco, prepariamo il presepe della fraternità: Gesù Cristo 
può nascere in mezzo a noi, nelle nostre miserie e povertà, ed essere cullato 
con la dolcezza e la tenerezza che è certamente nel cuore di ogni fratello e 
sorella che ha ricevuto il dono della fede. Non lasciamoci rubare la speranza e 
neanche la gioia di appartenere a Cristo e di essere per sempre suoi fratelli e 
discepoli. 

La Vergine Maria, inizio del Vangelo, ci doni la sua benedizione e ci 
protegga con la forza della sua maternità che è puro dono della grazia. 

 

 

In Cristo, luce della vita 

 

 
 
 
Padre Edoardo Scognamiglio, Ofm Conv. 
Ministro Provinciale di Napoli e Basilicata 

 
 

 
Fra Luca Baselice     
Segretario Provinciale       


