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“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce spende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. 
        (Gv 1,1-5) 
 
Carissime sorelle, 
il nostro Dio si è fatto Carne ed è venuto ad abitare fra noi, per questo la nostra gioia è 
piena, la speranza rianima le nostre fatiche e l’amore si riversa sui fratelli e sulle sorelle. So 
che questo Natale ha un sapore diverso, all’insegna dell’essenziale e dell’incertezza, di 
alcune limitazioni, ma anche di una grande fiducia nel Signore, del desiderio di essere solidali 
tra noi e con chi è nel bisogno. So che ogni comunità secondo le sue specifiche 
caratteristiche ha fatto delle scelte belle e per questo lodiamo il Signore. 
Come sapete il 26 novembre, come Famiglia Paolina abbiamo dato inizio all’Anno Biblico 
Paolino ora, per vivere al meglio questo anno, ci viene proposta la lettura continua della 
Bibbia seguendo il percorso dell’Anno Liturgico (vedi allegati). Sarebbe proprio bello se tutte 
quelle che possono, iniziassero questo cammino, sapendoci in comunione tra noi, con le 
sorelle e i fratelli della Famiglia Paolina. 
Per noi che ogni giorno seguiamo l’itinerario liturgico, ampliare la lettura e 
l’approfondimento della Bibbia sarà una grande ricchezza. Incoraggio vivamente a 
intraprendere la lettura continua in questo anno che va dal 25 dicembre 2020 al 25 dicembre 
2021. Il Beato Giacomo Alberione nel 1960, così scriveva: “In questo Anno Biblico la lettura 
principale sia questa perché possiate avere la grazia di darla agli altri… Fatevi un po' di 
divisione, un programma, perché tutta la Bibbia sia letta bene”. 
A tutte auguro un Santo Natale e la docilità di accogliere nella nostra vita il Dio fatto Carne, 
per poi donarlo agli altri attraverso le semplici relazioni quotidiane e attraverso la missione 
che ognuna è chiamata a compiere! 
Sempre nella comunione e nell’impegno a fare della nostra vita un dono gratuito al Signore 
per il bene di tutti. 
     Con affetto! 
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