
Carissimo fratello,

        ti raggiungo con questa le�era per 

inviarti il mio abbraccio augurale natalizio e per 

inginocchiarmi con te davanti a Gesù Cristo, di cui 

celebriamo la venuta, dono singolare che si perpetua nel 

tempo. Noi non eravamo presenti duemila anni fa, quando 

in una fredda no�e d'inverno, il Creatore del cielo e della 

terra decise di visitare l'umanità stanca e smarrita. Solo chi 

era presente può raccontare realmente ciò che è accaduto. 

Certo, la Parola di Dio ce lo trasme�e, conservando la 

sobrietà della narrazione, perché ogni protagonista della 

storia possa perpetuare nel tempo la freschezza di 

quell'evento che interpella la mia e la tua coscienza. Siamo 

ancora in tempo, allora, per ritornare a Betlemme, non però 

a�raverso il pensiero fiabesco di chi rivive l'immersione in 

una storia che per un a�imo spegne le inquietudini, ma con 

la reale consapevolezza che Dio ha ancora bisogno di me e 

di te per nascere e accendere il fuoco del giubilo: Non 
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“Quando venne la pienezza del tempo…” 
(Gal 4,4)



2

 Per noi credenti, sia il tempo che viviamo, che lo 

spazio in cui ci muoviamo, sono termini di un evento che 

evoca non già il ricordo del passato di cui siamo privati, 

ma di un avvenire prospe�ico nel quale il tempo diventa 

eternità e lo spazio diventa immensità. Ed è proprio a 

motivo di questa consapevolezza che noi cristiani non 

Il Natale è il tempo che pur a�ingendo al passato 

(Cristo nacque), si rende vivo nel presente (Cristo nasce) e 

proie�a al futuro (Cristo nascerà). Un tempo che non è 

nostalgica memoria archeologica, ma che abbraccia e 

coinvolge l'oggi della storia, nell'orizzonte dell'eternità. 

Corrisponde esa�amente alla pienezza del tempo di cui ci fa 

parola l'apostolo Paolo: il tempo era come un'a�esa 

inquieta, l'impetrazione di una presenza, di qualcuno che 

giungesse. Ricorda Giovanni Paolo II, nella Le�era 

apostolica Tertio millennio adveniente: Il tempo in realtà si è 

compiuto per il fa�o stesso che Dio, con l'Incarnazione, si è 

calato dentro la storia dell'uomo. L'eternità è entrata nel tempo: 

quale “compimento” più grande di questo? Quale altro 

"compimento" sarebbe possibile? […] Entrare nella “pienezza 

del tempo" significa dunque raggiungere il termine del tempo ed 

uscire dai suoi confini, per trovarne il compimento nell'eternità 

di Dio (n. 9).

Che Natale sarebbe se la scena di Betlemme fosse 

relegata soltanto a un puerile idillio familiare, senza un 

reale valico da ciò che veramente fu a ciò che veramente 

dovrebbe essere? A tal proposito, ricorda il teologo 

luterano Bonhoeffer che se vogliamo partecipare all'evento del 

Natale, non possiamo stare semplicemente a guardare come 

spe�atori in un teatro e godere delle belle immagini che ci 

passano davanti, bensì dobbiamo lasciarci coinvolgere 

nell'azione che qui [e ora] si svolge; in questo capovolgimento di 

tu�e le cose, dobbiamo recitare anche noi su questo palcoscenico; 

qui [e ora] lo spe�atore è sempre un a�ore del dramma, e noi non 

possiamo so�rarci. 

temete, vi annunzio una gioia grande che sarà di tu�o il popolo: 

oggi vi è nato un Salvatore (Lc 2,10). L'oggi, quindi, è il tempo 

in cui Dio nasce per comunicare la gioia che supera la 

tristezza, la luce che dirada le ombre, la pace che vince la 

guerra, la misericordia che allontana la vende�a, il Kairós 

che eleva il krónos.  
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 Vostro Ministro 

                      

fr. Alessandro Mastroma�eo, ofm

Prot. N. 1912/079-MP Ufficio comunicazione

Fratello, è Natale! Come il nostro amato San 

Francesco d'Assisi, vivi anche tu la pienezza del tempo non 

come proprietario, ma come custode. Non perme�ere alle 

tue giornate di ripiegarsi nell'asfissia della mediocrità. 

Gioisci per la bellezza di ciò che ti accade e non rincorrere i 

segmenti dell'apatia da cui vieni tentato. Rafforzati nella 

convinzione che soltanto nel dono del fratello puoi 

riconoscere Dio come Padre. Nutriti quotidianamente del 

Vangelo, perché la sete saziata si trasformi in occasione di 

annuncio. Sana le ferite di chi incontri lungo la via perché 

nelle tue mani riconoscano la carezza benedicente 

dell'Altissimo. Diventa motivo di a�esa per il deluso o 

l'emarginato e rinsalda nel mare della speranza le àncore 

della rinascita. Contempla il cielo stellato e il silenzio della 

no�e (cf. Papa Francesco, Admirabile signum), con la 

certezza che presto la luce dell'aurora rischiarerà ogni 

forma di oscurità. Benedici il Natale, non tanto come 

un'occasione di festa, quanto piu�osto come pienezza di 

tempo, la cui trama di verità si dispiegherà in te, così come 

in me, e ci consegnerà la certezza dell'eternità.

siamo consunti dall'ora del tempo, ma proie�ati nel non 

ancora dell'eternità. 

Buon Natale. Buona pienezza del tempo!

Molfe�a, 15 dicembre 2019

III domenica di Avvento - «Gaudete»
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