
Santo Natale 
Aceribo, Porto Rico, 2018 

 
 
Carissimi, 
 
Simeone nel ricevere Maria e Giuseppe che presentano Gesú al tempio esclama 

davanti al Signore:  

“...i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli”   
Lc 2,30-31 

 
Che gioia e pace si sente quando vediamo e 

sperimentiamo la salvezza di Dio nella nostra vita! 
Contemplare in silenzio il Figlio di Dio que si fa 
carne in una piccola e indifesa creatura, apre la 
porta del nostro cuore alla tenerezza.  
Ci disarma dal nostro orgoglio, dalle nostre 
paure per potere accogliere con semplicitá 
l’amore che Dio ha per tutti noi. Un amore che 
non ci lascerá mai soli. 

Lui sta con noi! Cammina con noi! 

Questa certezza accompagna Natividad 
Gutierrez, missionaria peruviana, che sta svolgendo il 
suo servizio qui in Porto Rico da 5 anni e che lo scorso 25 
novembre ha pronunciato il suo Sí definitivo a Dio e alla Comunitá. Certa che il Signore 
accompagna la sua vita, desidera annunciarLo e servirLo in modo particolare in chi 
soffre, in chi é solo, in chi ancora non lo conosce; convinta che questa gioia e questa 
salvezza non é solo per lei, ma per “tutti i popoli”. 

Dio desidera essere conosciuto, amato e adorato da ogni essere umano, perché 
Lui stesso ha dato valore e bellezza ad ogni cultura, popolo e nazione. Desidera che 
ogni uomo e ogni donna incontri la felicitá nella Vita vera, in Gesú Cristo. 

É questa la Buona Notizia che noi missionari desideriamo annunciare al mondo 
intero. Ana Ivelisse Rodríguez, portoricana, lo realizzerá partendo, nel mese di marzo 
2019, nella nostra missione in Burkina Faso - Africa, terra di un popolo integro e tenace, 
aperto alla fede e desideroso di conoscere e servire il Signore. 

Con questi sentimenti, vi auguriamo che in questo Santo Natale possiamo 
insieme comunicare la gioia della salvezza a tutte le persone che incontriamo affinché 
giunga fino agli estrimi confini della terra.  

Tanti auguri e un anno 2019 ricco della benedizione del Signore. 


