
 

 

 
 

TEMPO DI NATALE 

 

PER RIFLETTERE UN PO’... 

 

Il tempo di Natale è la festa della Luce. 

La “luce Natalizia” è una tenue fiamma che avvolge, scalda e illumina. 

Non è infatti un caso, che le grigie vie a Natale si accendono, gli 

alberelli e i fiocchi rossi colorano la città. 

Dio si rivela a noi con tenerezza, un bimbo piccolo indifeso in una 

mangiatoia. 

Gesù ci invita ad alzare lo sguardo al cielo dalla Stalla alla Stella. Stalla, 

metà di ricerca divina, Stella metà della ricerca umana. 

Seguire la Stella cometa significa mettersi in cammino per incontrare Il 

Signore. 

Spesso il mondo universitario è pieno di difficoltà: le numerose lezioni, 

scadenze, risultati non è semplice, si rischia di perdersi. 

Pregare, seguire la stella cometa, arrivare a Gesù, vedere la sua nascita, 

seguirne i passi e la vita dona senso alle giornate frenetiche, forza è gioia 

per andare avanti nel percorso di Studi. 

Dio rimane un punto fermo nelle incertezze dei giovani. 

Il Natale è per eccellenza il tempo della famiglia, l’occasione per 

rivolgersi gesti di tenerezza, un incontro volto a rinnovare col cuore, con 

la vita, la propria fede. 

Daniela 

 

DALLA LAUDATO SI’ [99] 

Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera 

creazione passa attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin 

dall’origine: «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 

lui» (Col 1,16).[80] Il prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra 

l’attività creatrice di Cristo come Parola divina (Logos). Ma questo 

prologo sorprende per la sua affermazione che questa Parola «si fece 

carne» (Gv 1,14). Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, 

condividendone il destino fino alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in 

modo particolare a partire dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in 

modo nascosto nell’insieme della realtà naturale, senza per questo ledere 

la sua autonomia. 

 



 

SPUNTI  

DI RIFLESSIONE 

 

▪ Cos’è per te il Natale? 

▪ Lo vivi ancora con 

l’entusiasmo di 

bambino? 

▪ Senti il calore della 

famiglia e Gesù 

nascere dentro il tuo 

cuore? 

 

 

PER APPROFONDIRE… 
 

- Il compleanno di Gesù 
https://youtu.be/uhoY5OrWj2A 

 
 

- Brunori Sas - Al di là dell’amore 

 

 

TESTIMONIANZE 
https://www.instagram.com/tv/CGPpbOrIW8N/?igshid=k6758ou8gx0w 

 

https://youtu.be/uhoY5OrWj2A
https://www.instagram.com/tv/CGPpbOrIW8N/?igshid=k6758ou8gx0w

