
        il Natale è all'orizzonte e mi preme rivolgervi un augurio fraterno 

che non abbia il sapore scontato e mieloso, ma che smuova le coscienze e ci 

imme�a lungo i percorsi di un rinnovato desiderio e di una ardente passione di 

autenticità. 

Il titolo Natale non è “punto e a capo” ma “due punti” è ripreso da 

un'espressione del Venerabile don Tonino Bello, il quale proprio in una 

riflessione augurale natalizia esordì: “A Natale non si arriva, dal Natale si parte. 

Gesù è venuto non perché tu�o restasse come prima, ma perché cambiasse la vita di tu�i. 

Natale è rinascere noi e far nascere un mondo nuovo”. 

La prima domanda è: siamo fratelli o conoscenti? Lo spirito di fraternità 

secondo Francesco d'Assisi ritrova la sua base teologica e motivazionale nel 

concepire il fratello come un dono di Dio. Quando egli fa memoria nel suo 

Testamento, esprime l'arrivo dei fratelli come un regalo divino: “…E dopo che il 

Signore mi donò dei fratelli….” (Test 14). Ciò significa che la fraternità non è un 

Fratelli miei, 

Ed è in questa prospe�iva che articolo alcune brevi riflessioni sulla nostra 

identità carismatica e sull'urgenza di riprendere vigore e porre sulle spalle 

incurvate della nostra quotidianità le ali della profezia. Saranno tre gli aspe�i 

per i quali il Natale può rappresentare un'occasione nel recupero di una 

profonda e insostituibile eredità: fraternità, minorità e missione; aspe�i che, 

provocatoriamente trasformo in domande. 
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Sandro Botticelli, Madonna col bambino, XV sec., particolare,  Academy of Fine Arts, Vienna. 
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La terza e ultima domanda: siamo missionari o dimissionari? Papa 

Francesco con la sua esortazione apostolica Evangelii gaudium punta a una 

conversione missionaria della Chiesa e invita ogni fedele a “discernere quale sia il 

cammino che il Signore gli chiede e a uscire dalla propria comodità per raggiungere tu�e 

semplice proge�o umano ma è parte del piano di Dio. La concezione del fratello 

come dono o grazia del Signore è quella che dà solidità teologica ai rapporti 

fraterni e impedisce che in alcuni casi si riducano ad una semplice relazione di 

simpatia o di superficiale conoscenza. 

Mi capita, talvolta, di percepire che nelle nostre relazioni manchi questa 

dimensione vera dello spirito che ci rende fratelli. Bisogna aprirsi con più forza a 

nuovi modelli di vita comune, che sappiano centrarsi su ciò che è essenziale e 

me�ere da parte ciò che è secondario e che ci divide. Porre i due punti in questo 

Natale vuol dire desiderare e a�uare una vita fraterna più libera e meno 

oppressiva, più matura e meno infante, più responsabile e meno inaffidabile, 

più unita e meno uniforme, più eccelsa e meno mediocre, più libera e meno 

asfissiante, più teologica e meno umana. E Natale non sarà più un punto e a capo. 

La seconda domanda è: siamo minori o maggiori? La minorità costituisce 

una sfida appassionante, rivolta a sé stessi e alla società in cui viviamo. Benché 

appaia incomprensibile, è la sola categoria capace di affermare vigorosamente la 

rivelazione di Dio che in Gesù si è fa�o minore svuotando sé stesso di ogni 

prerogativa divina, fino alla morte di croce (cf. Fil 2, 5-11). La minorità che 

l'Assisiate ha posto al centro del suo proge�o come categoria fondante evoca il 

de-centrarsi in un percorso di donazione generativa e di comunione fraterna. Più 

che una virtù, essa è uno stile, che si declina sì nella relazione umana, ma anche 

in una prospe�iva ecologica. Papa Francesco, nel Discorso ai membri delle Famiglie 

francescane del Primo Ordine e del Tor, pronunciato il 23 novembre 2017 esordì: 

“Essendo Cristo e il Vangelo l'opzione fondamentale della vita di Francesco, con tu�a 

sicurezza possiamo dire che la minorità, pur non mancando di motivazioni ascetiche e 

sociali, nasce dalla contemplazione dell'incarnazione del Figlio di Dio e la riassume 

nell'immagine del farsi piccolo, come un seme. È la stessa logica del “farsi povero da ricco 

che era” (cf. 2Cor 8, 9). La logica della “spogliazione”, che Francesco a�uò alla le�era 

quando si spogliò, fino alla nudità di tu�i i beni terreni, per donarsi interamente a Dio e 

ai fratelli”. 

Mi capita, talvolta, di notare che la minorità suscita il senso della sorpresa e 

del paradosso anche nella nostra vita e missione. Si prediligono logiche opposte: 

il presenzialismo, il protagonismo, l'autorealizzazione, il selfismo narcisista, che 

richiamano alla cultura della “maggiorità” più che alla vocazione minoritica. 

Porre i due punti in questo Natale vuol dire credere che la minorità è a�uale nella 

sua ina�ualità, che essa non può sussistere senza stupore, né concretizzarsi 

senza libertà e dedizione, men che meno diventare credibile senza gratitudine e 

riconoscenza. E Natale non sarà più un punto e a capo.
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le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG 20). Essere missionari, nello 

stile insegnatoci da Francesco d'Assisi e supportato dal magistero petrino, 

significa abba�ere il muro del silenzio che molto spesso si erge sui nostri 

conventi e nella nostra stessa forma vitae. Saremo realmente missionari soltanto 

se capaci di esprimere parole di profezia e a�uare gesti di audacia. 

Diversamente, rischieremo di annoverarci tra coloro che hanno rassegnato le 

dimissioni e daremo il sospe�o di essere frati senza passione, privati del 

coraggio di denunciare il male, complici dell'indifferenza dilagante, uomini col 

saio ma senza il profumo del Vangelo. 

Auguri di vero cuore!

 

Mi capita, talvolta, di avvertire un affievolimento della passione 

missionaria sia a livello personale che fraterno. Siamo troppo ripiegati su di noi, 

e rischiamo di considerare non importanti alcune categorie di individui: dai 

poveri ai migranti, dai politici a chi è lontano dalla Chiesa. E, conseguentemente, 

riteniamo tempo perso annunciare il Vangelo, giustificandoci con espressioni 

del tipo Non tocca a me oppure Questo aspe�o non riguarda il carisma, o ancora Lo 

facciano altri, perché io ho già dato abbastanza. Porre i due punti in questo Natale vuol 

dire desiderare di a�uare scelte strategiche per costruire con fedeltà il futuro, 

diventare consacrati mistici, poeti che sanno lodare la bellezza del Padre buono, 

ma sopra�u�o frati capaci di crescere nella dimensione della sensibilità, con il 

desiderio di abbracciare, curare e, possibilmente, guarire, con l'aiuto di Dio, 

ogni ferita esistenziale. Missionari, in altre parole. Frati che mai si sognerebbero 

di dime�ersi dalla vocazione missionaria a cui si è stati chiamati. 

Coraggio, fratelli! Vi benedico con affe�o fraterno e vi consegno 

l'abbraccio augurale che trasformo in preghiera all'altare del Signore, 

auspicando per me e per voi un Natale con due punti, ovvero un Natale come 

ripartenza e non come arrivo. Il punto e a capo, invece, apparterrà a coloro che 

vivranno anche questo Natale come conoscenti, maggiori e dimissionari.

Molfe�a, 12 dicembre 2021

III domenica di Avvento - Gaudete

 Vostro Ministro 

                      

fr. Alessandro Mastroma�eo, ofm
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