
S. Natale 2020 

Care amiche e cari amici,  

ci troviamo immersi in un tempo di Avvento  forse più carico di attesa e speranza 

per l’avvenire rispetto agli anni passati, un tempo che per le circostanze in cui 

siamo chiamati a vivere ci invita a compiere l’itinerario della Parola fatta carne, a 

portare cioè in questi tempi bui quella luce di fede e di speranza che con la nascita 

del bambino di Betlemme ha fatto il suo ingresso nella storia. Dietrich Bonhoeffer 

ha scritto: «Se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero prove contro di te?». 

Le parole del teologo tedesco ci interrogano e ci chiedono di rispondere con la 

prova di una testimonianza nella prova: sentiamoci interpellati con responsabilità 

a testimoniare, anche attraverso i piccoli e silenziosi gesti di cura, quella luce nella 

nostra quotidianità.  

  

 

La particolare situazione di emergenza sanitaria non ci ha permesso di 

raggiungervi nei tempi consueti con le nostre proposte annuali di formazione e 

preghiera. Tuttavia, per il desiderio di mantenere i contatti con tutti voi e vive 

quelle iniziative del Centro che avete saputo apprezzare in tutti questi anni, 

stiamo preparando per il nuovo anno, tra i mesi di febbraio e maggio, alcuni 

Natività (1575). Santa Maria della Croce, Crema 



incontri – ipotizzandoli anche in modalità a distanza – che ci aiuteranno ad 

approfondire un tema fondamentale e urgente: quello della responsabilità. Vi 

terremo informati attraverso l’invio della brochure con la presentazione del 

percorso non appena sarà pronta.  

 

Nel frattempo desideriamo accompagnarvi con una nuova proposta di cui la 

presente mail vuole rappresentare un inizio: una sorta di “newsletter periodica” 

con allegato del materiale per “camminare insieme”, attraverso la proposta di un 

breve articolo o un brano tratto da un libro; un video e un consiglio di lettura. 

Troverete così in allegato alla presente mail: 

 un breve estratto da un libro di Erri De Luca, che ci invita a riflettere sul 

significato di vivere la prossimità e la responsabilità nei confronti dell’altro (così 

da avvicinarci al percorso di crescita umana e di fede di quest’anno, nel quale 

saremo “chiamati a rispondere”… rispondere a chi? Lo scopriremo insieme!); 

 

 il link a un video di don Luigi Maria Epicoco, sacerdote e filosofo che con le sue 

parole ci invita a riscoprire la bellezza dello sguardo di Gesù in questo tempo:  

hiips://www.youtube.com/watch?v=8ZP95KdONjs  

 

 un consiglio di lettura: come primo testo vi consigliamo la lettura dell’ultima 

opera del nostro caro amico e teologo Christian Albini, per anni guida apprezzata 

del Centro, dal titolo “Responsabili dell’umano”, ed. Cittadella (qui la sinossi: 

“Chi è l'uomo? La visione dell'uomo che ci portiamo dentro anima le nostre scelte e 

plasma la società. Rispondere a questa domanda nel mondo di oggi, immerso nelle 

varietà culturali, richiede l'onestà di ammettere che non possiamo limitarci ai percorsi 

e ai concetti del passato. Per essere vigili nei confronti delle spinte anti-umane dei 

nostri tempi serve partire dalle sofferenze dei fratelli. Immedesimazione, 

riconoscimento e incontro sono il presupposto di una teologia vivida e capace di 

agire”).  

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale, forti nella speranza 

che il 2021 porti con sé i segni di un Nuovo Inizio. 

A presto! 

L’equipe del Centro Diocesano di Spiritualità  


