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Porto Recanati, dicembre 2022  

 

Carissime Salesiane Cooperatrici e Carissimi Salesiani Cooperatori, 
è di nuovo Natale! 
 
Sì, è di nuovo Natale, per Entusiasmarci, Rinnovarci, Crescere … 
 

Il termine “entusiasmo” deriva dal greco e letteralmente si potrebbe tradurre con "Dio dentro di 
sé”. Nel grembo di Maria è presente un bambino che entusiasmerà con la sua venuta al mondo, 
la vita di molte persone. 
L’Entusiasmo, è un sentimento positivo, è contagioso, ti porta ad affrontare le situazioni della 
vita in maniera differente.  
Francesco Alberoni dice:  
“L’entusiasta è un infaticabile sognatore, un inventore di progetti, un creatore di strategie, che 
contagia gli altri con i suoi sogni. Non è cieco, non è incosciente. Sa che ci sono difficoltà, ostacoli 
talvolta insolubili. Sa che su dieci iniziative nove falliscono. Ma non si abbatte. Ricomincia da 
capo, si rinnova. La sua mente è fertile. Cerca continuamente strade, sentieri alternativi.  
E’ un creatore di possibilità.” 
La venuta al mondo di Nostro Signore è Entusiasmo!  
 
La Natività di Gesù, ci permette di Rinnovarci attraverso la sua promessa di salvezza. 
Le statue di Gesù Bambino che ci scrutano dai presepi nelle chiese, nelle piazze e nelle nostre 
case, raccontano un mistero meraviglioso e solenne: il sogno di una Vergine visitata da un 
Angelo, alla quale fu chiesto di diventare la serva e la madre di Dio, un padre putativo che 
rinunciò alla propria vita, che si mise in viaggio e giurò di proteggere quel bambino non suo, i 
pastori e Re che giunsero da lontano per rendere omaggio a un neonato che affrontava la sua 
prima notte in una mangiatoia, scaldato dal fiato di un bue e di un asino.  
E’ venuto per Rinnovare, l’atto d’amore immenso di un Dio per i suoi figli! 
La venuta al mondo di Nostro Signore è Rinnovarci! 
 
«Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5). 
È nato un bambino: la nascita è sempre fonte di speranza, è vita che sboccia, è Crescere nella 
consapevolezza di una promessa di futuro; Dio ce la offre donandoci suo Figlio Gesù, facendoci 
crescere nell’amore reale, capace di incontrare l’altro, partecipando alle sue sofferenze. Nel 
Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo e Lui viene per tutti!   
La venuta al mondo di Nostro Signore è Crescere! 
 

http://www.holyart.it/it/natale/statue-gesu-bambino
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Il mio augurio a ciascuno di voi è che la venuta al mondo di nostro Signore, ci sproni a 
Entusiasmarci, Rinnovarci e Crescere! 
 
Buon Natale,  
Camminando, pregando e sognando … Insieme! 
 

Italo Canaletti 
            Consigliere Mondiale 
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