
  

Prot. 3290                                                                                             Roma, 21 dicembre 2020   
 A tutti i membri GiFra nel mondo  

 

Maranatha - Vieni, o Signore Gesù!   

Gesù è nato lontano da riflettori, da alberi, strade e piazze addobbati a festa. È nato in una 
piccola stalla. È venuto al mondo come un umile bambinello, fragile e totalmente dipendente 
dai suoi genitori. Eppure, nessuna notte è stata così magnifica e nessuna notte ha portato tanto 
amore, umiltà e gioia come quella notte.   

Questo periodo di Avvento e questo Natale sono, proprio come quelli di più di 2000 anni fa, 
diversi da tutti gli altri. Senza tante luci, folle e sfarzo esteriore. È un periodo diverso che dona 
a ciascuno di noi una opportunità, quella cioè di essere più vicini alle nostre famiglie, e più 
vicini a Gesù nella piccola stalla di Betlemme. In effetti, per molte famiglie, quest'anno farà 
freddo, le loro tavole non saranno imbandite con la solita abbondanza, ma sono certa che la 
venuta di Gesù donerà un calore speciale anche al loro cuore.   

Cari membri della Gioventù Francescana, l'amore che dimostrate ogni giorno verso le persone 
bisognose e il servizio che prestate alle vostre parrocchie, sono visibile tutto l'anno, non solo 
a Natale. Quindi, ripeto al vostro cuore che, nel tempo che ci viene concesso, voi siete lì per 
gli altri e per condividere con loro ciò che avete. Quello che per voi può essere piccola cosa è 
invece il molto per qualcun altro, il vostro sorriso può rappresentare per lui l’intero universo, 
e il vostro abbraccio può essere un balsamo per le sue ferite… Siate lì per gli altri, ma 
soprattutto siate lì per Gesù. Non lasciate che il Natale perda la sua centralità, che è Gesù. Non 
permettete che la cultura della caducità lo sostituisca con Babbo Natale, con fate e folletti, e 
che con essi decori le nostre case. Facciamo invece posto al presepe in cui, a Natale, porremo 
il bambino Gesù, ma facciamo posto al bambino che porta solo il bene nel mondo anche e 
soprattutto nel nostro cuore.   

Siano benedetto il Natale e la Santa Nascita di Gesù! Possano il piccolo Gesù e la Sacra 
Famiglia custodirvi, istruirvi e guidarvi nella vita.   

   
Con amore,   

Vostra sorella Andrea                      
                                                                                                                  
                                                                                                     Andrea Karlović,   
                                                                                      Coordinatrice Internazionale GiFra     


