
 

Appena gli angeli si furono allontanati i pastori dicevano l’un l’altro: 

«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 

che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, … (Lc 2, 15-16) 

 

 

Carissimi Fratelli Laici della Misericordia,  

                                                                       vi raggiungo nell’imminenza delle festività natalizie nelle diverse 

parti d’Italia e del mondo. Anche per noi oggi, dopo molti secoli, risuona questo grande e meraviglioso 

annuncio che il Signore ci ha fatto conoscere e che ha dato inizio ad un’umanità nuova, rinnovata dalla sua 

grazia, dalla sua misericordia e dal suo immenso amore per noi. 

Questo grande mistero che raggiunge ciascuno di noi, ci invita, come lo è stato per i pastori, a metterci in 

cammino. È un percorso fatto insieme per condividere la stessa ricerca e per vedere l’avvenimento 

annunciato. È un cammino di fede, di speranza e di vita che ci invita ad uscire da noi stessi, a superare le 

difficoltà che possono frapporsi lungo il tragitto per incontrarlo dove Egli è presente. Occorre andare senza 

indugio per trovarlo e riconoscerlo. Egli si manifesta non nello splendore e nella grandezza, ma nella fragilità 

e nell’estrema povertà; non nella sicurezza, nel dominio e nel potere, ma nell’umiltà di un bimbo bisognoso 

di tutto, rivestito della nostra natura umana: è il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio che sceglie sempre 

ciò che è umile e non conta agli occhi del mondo per fare storia con noi, sue creature, da Lui tanto amate. 

Così infatti si esprime papa Francesco nella recente lettera apostolica Admirabile signum: «A differenza di 

tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della 

salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. 

A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per 

un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar 

vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe». 

Unita a tutte le Sorelle della Misericordia auguro a voi e famigliari un lieto Natale e un buon Anno Nuovo 

benedetto dalla Misericordia del Dio con noi. 

 

Vi saluto con cordiale e fraterno affetto, Madre Maria Visentin 

 

Verona, S. Natale 2019 


