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“Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; 

su quelli che dimoravano in terra e ombre di morte una luce si è levata” (Mt 4, 16) 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle:  

 

Nonostante le tenebre della pandemia COVID-19 e le sue conseguenze, ancora una volta riceviamo la grazia 

di poter prepararci per vivere l'arrivo del Natale. Un Natale che quest'anno si presenta molto speciale, 

considerando la difficile situazione che sta vivendo il nostro mondo.  

 

Per molti sará un tempo di nostalgia, di tristezza per l'impossibilità di trascorrere una celebrazione festiva 

e familiare. Per noi, che crediamo nell'Amore di Dio incarnato, questi giorni sono segnati dall'allegria, 

perché sappiamo che la promessa di una luce capace di illuminare letenebre del mondo si è fatta realtà. E 

continuerà a illuminare e risplendere nella notte della storia, sappiamo che in Dio la Salvazione è già 

avvenuta.  

 

Il Natale è sempre un invito alla profonda e vera allegria, alla speranza capace di illuminare le tenebre. E 

sempre questetenebre sono presenti in un modo o in un altro, anche se ora sentiamo con più  forza il loro 

peso. Per questo la sfida che tutti dobbiamo diventare stelle del Presepe, luce nella notte, appoggio e 

speranza per gli uomini e le donne delle nostre terre.   

 

D'altro canto, il cambio e le circostanze in cui ci siamo visti sommersi indubbiamente hanno lasciato le loro 

tracce. Noi, nel CITeS, come potete immaginare, siamo stati duramente condizionati, e ciò  ha impedito 

che con i nostri mezzi e strumenti possiamo raggiungere tante persone, tanti case e comunitá che hanno 

bisogno anche di questo alimento spirituale. Questo è e sarà  sempre la nostra sfida che ci invita a crescere 

in creatività e anche austerità e fiducia nella Provvidenza.  

 

Le possibilitá che ci ha proporzionato Internet sono state sorprendenti: Abbiamo potuto offrire gran parte 

dei nostri corsi, anche il Master via on-line. Durante l'estate fu possibile aprire nuovamente le porte delle 

attivitá presenziali, anche se condizionati dalle restrizioni e dai timori. Potemmo creare un gruppo di 

20  persone esperte in spiritualità, accompagnamento e psicologia, una rete mondiale di accompagnamento 

spirituale. E ci sorprese la risposta e il seguimento internazionale dei ritiri ed esercizi, cosí come i commenti 

al Verbo e alle preghiere… Speciale ripercussione ebbe la celebrazione del Congresso dedicato a San 

Giovanni nel mese di settembre. È anche vero che non abbiamo poturo portare a termine molte altre attività, 

e che risulta complicato portare avanti un Centro cosí grande. Però grazie a Dio non sono mancati gli aiuti 

della Provvidenza e le piccole entrate delle diverse attività  che ci stanno aiutando a restare in piedi.  

 

E così come condividiamo un po' della nostra vita desideriamo trasmettervi la nosra fraternità in questi 

giorni così speciali. Vi auguriamo tempi di Pace e Speranza del Presepe, e che il Bambino Dio continui a 

concedervi forza nei vostri doveri, missioni e vocazioni.  

 

 

Felice Natale e Felice Anno Nuovo pieno di allegria e amore di Gesù.  

 

 

Le vostre sorelle e frattelli del CITeS  
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