
Carissimi Amici 
di Casa S. Maria

Gesù, Figlio di Dio
fatto uomo, con la
sua nascita ci rende
“familiari” di Dio: figli
suoi e fratelli tra noi.
E’ questo il meravi-
glioso mistero e dono
del Natale cristiano.
Alla luce di questo mistero, il detto popolare
“Natale con i tuoi…”, oltre che invitarci a
passare il Natale nell’intimità della famiglia,
ci ricorda anche di viverlo fraternamente
con coloro i quali sono “nostri” nell’amore di
Gesù che nasce per tutti, con coloro cioè
che formano con noi la famiglia dei figli di
Dio. 
Ecco perché, carissimi, anche quest’anno
noi sentiamo il bisogno di stringerci a voi
nell’amore del Cuore di Gesù e di Maria,
per darvi il nostro più cordiale augurio di
buon Natale e felice Anno nuovo. 
Con stima vi assicuriamo la nostra frater-
na vicinanza nel ricordo e nella preghie-
ra, affinché possiate trovare luce, confor-
to e pace nella vostra vita personale e
familiare.
E consentite che vi manifestiamo quel desi-
derio che anima tutta la nostra attività
sacerdotale: il nostro santuario possa esse-
re sempre più per voi un “luogo familiare”, in
cui gustare insieme la gioia di essere e
vivere come figli di Dio.

La comunità di Casa S. Maria

A LUI GLORIA E AMORE!

Sì, il Salvatore è nato. E’ nato per noi, per aprir-
ci il Cielo, nostra patria perduta per il nostro pec-
cato. Gloria e amore a Dio che per noi ha man-
dato il suo Verbo a farsi povero, ad affrontare la
sofferenza e le contrarietà, per espiare i nostri
peccati e salvarci.
Amore e riconoscenza all’amore di Dio che si è
fatto bambino povero e umile, e ha abbracciato
una vita insicura e penosa per mostrare agli uomi-

ni tutto il suo amore e ricondurci all’amore per lui.
Gesù ha scelto di nascere in una grotta sotto le
amabili sembianze del bambino debole, per atti-
rare la nostra fiducia. 
La grotta è spalancata. Ognuno, se vuole, può
entrare liberamente per ammirare questo Re
Bambino, parlargli, accarezzarlo, abbracciarlo. 
Andate anche voi! Guardate com’è bello, quanta
luce diffonde, quanto amore ispira! Andate con
serena e piena fiducia a Colui che vi ama perdu-
tamente! 

(Ven. Padre Dehon, I misteri dell’Amore)



IL DONO

Signore Gesù, nato in una grotta,
m’inginocchio davanti a te

per offrirti l’oro del mio amore.
Signore del cielo,

mi chino davanti a te
per deporre l’incenso della mia adorazione.

Signore della terra,
io sto davanti a te

per darti il balsamo del mio sorriso.

E tu, Signore dei viventi, mi dici:
“I tuoi doni sono belli e preziosi.

Offrili però ai tuoi fratelli sulla terra!
Distribuisci loro il tuo sorriso.

Espandi su di essi il tuo amore.
Concedi loro il tuo rispetto.

Perché ciò che tu offri
ai tuoi fratelli sulla terra

lo doni anche al tuo Dio!”.
( Charles Singer )
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