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Lettera di Natale 2018 

Ritornare a Betlemme 

  
 
 

Cari confratelli e tutti i membri della Famiglia Dehoniana, 

Questo periodo dell’anno ci parla di cammini. La voce dei profeti ci invita a riparare le vie che 

hanno subito dei danni e a costruirne di nuovi per continuare a dare una direzione alla nostra 

vita. E di camminanti, più che di cammini, ci parla la voce del Vangelo di questi giorni: una 

giovane coppia di Nazareth, alcuni saggi venuti da lontano e un gruppo di pastori sorpresi du-

rante il loro lavoro. Tutti loro camminavano. Nessuno di loro camminava da solo. 

Secondo molti Maria e Giuseppe stanno semplicemente svolgendo il loro compito, ma di certo 

già prima essi avevano iniziato un cammino appassionante. Erano accompagnati dalla fede e 

dall’intima solidarietà che li univa e, soprattutto, dalla benevolenza di Dio. I pastori, da parte 

loro, sentendosi invitati e testimoni del Pastore che agisce per il bene del suo popolo, vincevano 

i loro timori e camminavano nella notte. Li accompagnava la gioia condivisa di un giorno di-

verso che iniziava quella stessa notte sotto i loro occhi spalancati. Gli altri, i più lontani, erano 

stranieri, ma soprattutto saggi, perché sapevano bene che per giungere alla meta è necessario 

discernere e lasciarsi guidare. Nessuno di questi camminanti è stato deluso. L’incontro con 

Gesù ha illuminato i loro volti e le loro culture. Nessuno si è sentito straniero e nessuno pensava 

che gli altri lo fossero. L’unico che rimase estraniato da tutto questo fu Erode. Egli stesso volle 

estraniarsi e restare escluso. Non voleva uscire da se stesso, e meno ancora voleva mettersi in 

cammino e camminare con gli altri. Rimase prigioniero del suo potere. Tutti gli altri furono in 

grado di entrare a Betlemme. Sono loro, quelli semplici, quelli che si lasciano sorprendere, 

quelli che non hanno ambizioni di potere né di prestigio, gli inquieti, sono loro che cercano la 

verità, quelli che continuano a insegnarci la via da percorrere e come farlo. 

Proprio quest’anno, la voce del XXIV Capitolo Generale che abbiamo celebrato ci invita a 

continuare a percorrere il nostro cammino insieme, crescendo nella cultura sinodale. Si tratta di 

camminare alla luce dello Spirito, dando ogni giorno e in tutto ciò che facciamo, più spazio alla 
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Buona Novella che ci giunge da Gesù. È da qui, è da Lui, che prende vita e sapore il nostro 

andare: “La sua Via è la nostra via” (Cst. 12). Questa è l’eredità viva che ci ha lasciato p. Dehon. 

Dobbiamo accoglierla, viverla e condividerla.  

E proprio in questo mese di dicembre, ricordiamo che 150 anni fa p. Dehon si preparava a 

celebrare il suo primo Natale come sacerdote. Il suo ministero nella Chiesa fu un continuo im-

parare a camminare con gli altri e per gli altri. Se è stato così è perché ha appreso bene il cam-

mino verso Betlemme. 

Contemplando una volta ancora ciò che lì accadde, la vita del nostro Fondatore è stata spronata. 

Betlemme, la Santa Notte di Natale, fu per lui il punto di partenza. Lì ha imparato a rimanere e 

camminare in Dio per uscire da se stesso e andare incontro agli altri, orientando il cammino per 

incontrare e accompagnare coloro che sapeva essere i più bisognosi di attenzione e di cure, e 

tra essi i giovani vicini, senza dimenticare di cercare anche nuovi orizzonti: «Où faut-il aller? 

Je suis prêt : “Ecce venio!”. Faut-il aller à Bethléem, à Nazareth, en Égypte, en Galilée? “Ecce 

venio!”». [“Dove devo andare? Sono pronto: ‘Ecce venio!’ Devo andare a Betlemme, a Naza-

reth, in Egitto, in Galilea? ‘Ecce venio!’”] (CAM 1/63). 

È tempo di ritornare a Betlemme, di entrare a Betlemme. Non restiamo fuori, stranieri, solitari, 

perché a Betlemme troveremo sempre vicinanza e tenerezza, riparazione e incoraggiamento per 

continuare ad andare avanti nelle tappe che verranno. Betlemme è una testimonianza vivente e 

una missione condivisa. “[…] Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, 

ora nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, im-

pazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi 

ricevuto in loro la gioia del Cristo”1. 

Vi auguriamo un felice Natale e un anno nuovo pieno di speranze e di generosità per continuare 

nel cammino insieme e attenti all’oggi di Dio per noi tutti. 

In Corde Iesu, 

 

 

P. Carlos Luis Súarez Codorniú, scj 

Superiore generale 

e suo Consiglio 

                                                 
1 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 80 (citata da Papa Francesco in Evangelii gaudium, 10). 


