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Il Natale torna a bussare alle porte delle 
nostre case. Incede con passi rapidi, 
subito dopo le ricorrenze del periodo 
autunnale: d’altronde luci e colori si 
affacciano molto presto alle vetrine dei 
negozi a indicarci che la magia e l’attesa 
si rinnovano.  
Ma è proprio in questo tempo di 
Avvento, sempre così intenso e vivido, 
che non possiamo non porci una 
domanda: che Natale sarà quest’anno? 
 
Un po’ inevitabilmente temiamo che 
rispecchierà il momento difficile che 
stiamo vivendo. Un tempo caratterizzato 
da una fragilità post-pandemica che 
ancora non ci rende pienamente liberi e aperti verso gli altri, attraversato da 
paure nuove per una guerra antica che consideravamo ormai superata e invece 
ridesta scenari militari vicino a casa, e aggravato infine dalle incertezze 
economiche che affliggono sempre più frequentemente molte famiglie.  

continua sull’ultima pagina

Ma è proprio in questo mondo 
così impaurito che il Natale ci è 
indispensabile ed esprime al meglio la 
sua potenza rinnovatrice, ricordandoci la 
piccolezza dirompente di un Dio che si è 
fatto bambino.  
E allora lasciamoci coinvolgere appieno 
in questo tempo, che può essere 
veramente privilegiato, e cogliamo 
l’occasione per allargare il nostro sguardo 
sul mondo, ben oltre la porta di casa, 
sostenendo quegli uomini laboriosi 
e quelle donne infaticabili che sono 
i nostri missionari: ad Haiti come in 
Venezuela, in Colombia e in Ecuador, in 
Libano e in Madagascar come in Algeria. 

Questi sono solo alcuni dei luoghi che vedono impegnati i missionari ticinesi 
nel portare costante testimonianza di fede e nel risollevare con gesti semplici 
e quotidiani un’umanità, ancora troppo spesso, ferita e sofferente. 

La nostra azione natalizia alla fine è questo: slancio spirituale e piccoli gesti 
di concreta solidarietà.  
Grazie di cuore a tutti i nostri sostenitori e agli amici che camminano a fianco 
della CMSI. 
 
Che sia un Natale meno confortevole, ma autentico e di condivisione.
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suor Maria degli Angeli Albertini
di Sementina
Madagascar

Sandro e Nadia Agustoni
di La Chaux-des-Fonds
Haiti

padre Pierluigi Carletti
di Verscio
Ecuador
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Venezuela
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Anita Poncini
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don Angelo Treccani
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