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« Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero  vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente,pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose,  
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: ‘Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ;ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù :egli infatti salverà il suo popolo dai soi peccati ‘. 
Quando si svegliò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore ». (Mt 1, 18-21 ;24). 

 

A Natale Dio ci fa un immenso regalo: il suo 
Verbo fatto carne. 

Noi crediamo che Dio continua a venire nelle 
nostre vite e che si fa uomo fra noi. 

In mezzo a calamità ed eventi contrari di ogni 
genere, causati dalla  natura o  dall’uomo, il 
Signore viene a vivere nei cuori misericordiosi e 
nelle mani salidali. 

Noi siamo stati testimoni della presenza di Dio nel 
mondo, grazie a tutti coloro che, come Maria e 
Giuseppe, hanno saputo dare risposte di fede di 
fronte all’incomprensibile, affidandosi con fiducia 
alle mani del Signore. 

Anche la Famiglia Marianista ha saputo dare 
questa testimonianza in modi diversi, al-zando 
fiduciosa il suo sguardo verso il Signore della vita 
e tendendo generosamente le sue mani al fratello 
che soffre. 

La celebrazione del 250° dalla nascita del P. 
Chaminade ci offre l’occasione di appro-fondire la 
nostra spiritualità, di stringere sempre più i nostri 
legami di Famiglia e di far rifiorire la vocazione 
marianista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Haiti 
 

IL MIO SPIRITO ESULTA IN DIO, 
MIO SALVATORE ! (LC 147) 

 
Uniti con te, o Maria, ci rallegriamo di tutto 

cuore perché il Signore è in mezzo a noi ; 

noi crediamo fermamente che il Suo amore 

continua a rinnovarci e cantiamo il Magnificat 

per il dono immenso del P. Chaminade. 

In occasione di questo Natale aiutaci ad 

accogliere tuo figlio Gesù nella nostra vita. 

Amen. 

 

BUON NATALE ! 
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