fidiamoci di gesù

non abbandona mai il suo
Non dimentichiamoci che Dio
llo che viviamo nei giorni
popolo! Questo è proprio que
sperimentiamo la vicinanza
del Natale: ancora una volta
sso il nostro bene
di Dio, di colui che ha prome
oscere, di rendersi
e che decide, per farcelo con
in tutto simile a noi.
ecco la bellezza di questi
Ecco la bellezza del Natale,
fantastici giorni!
aiutare dai nostri amici
In questo numero ci lasciamo
stanno vivendo
di Camerino, nelle Marche, che
remoto. Proprio da quelle
l’esperienza terribile del ter
tremando, negli alloggi
zone, che ancora oggi stanno
egnano a vivere questa
di fortuna, loro stessi ci ins
Gesù.
attesa e questo incontro con
proprio perché sappiamo
za,
ran
spe
la
e
lier
Nulla ci può tog
di Bene su di noi, anche se
che Gesù ha una promessa
amente un mistero un po’
spesso la sua presenza è ver
tre logiche. Ecco che allora
difficile da capire con le nos
ere che la sua promessa
siamo chiamati a fidarci, a sap
la roccia stabile dove
non viene meno e che Lui è
iare con sicurezza.
la nostra casa si può appogg
i, abbiamo tanti amici,
In tutto ciò poi non siamo sol
ggiano a vivere una vita
tante persone che ci incora
piena, senza mediocrità.
te, in queste settimane
Anche nelle zone terremota
ddo, ciò che è rimasto
tanto difficili a causa del fre
le persone, segno
è il legame e la fraternità tra
tinua a custodirci.
della vicinanza di Dio che con
ati alla gioia che da quella
Non temiamo, siamo chiam
ad infondere speranza
notte a Betlemme continua
ri. Buon Natale!
e consolazione in tanti cuo
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