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Il Vescovo 
 

LETTERA DI NATALE AI GENITORI 

Carissimi genitori, 

penso a Voi nel mio primo Natale da Vescovo in questa meravigliosa terra. 
E vi scrivo, come facevano una volta i vostri figli il giorno di Natale. Non so se 
questa tradizione si conserva.  Dico anzitutto il mio grazie per l’amore che 
mostrate per la vostra famiglia, per lo spirito di dedizione e di sacrificio, 
nonostante le difficoltà che incontrate quotidianamente. Grazie per l’impegno 
educativo e l’accompagnamento spirituale dei vostri figli, seguendo il “Cammino 
Emmaus”. E’ vero: sono tanti oggi i problemi e le difficoltà che affliggono le 
famiglie, soprattutto del nostro Sud. Ma non è possibile restare indifferenti di 
fronte alle tante sfide che siete chiamati ad affrontare, come anche tacere di fronte 
alle fragilità (e purtroppo anche misfatti) che si consumano dentro le mura 
domestiche. E’ la fragilità dell’amore umano, che, abbandonato a se stesso e non 
sorretto dalla grazia di Dio, manifesta il lato oscuro di una passionalità distruttiva. 
Dove più forte dev’essere l’amore, più incomprensibili risaltano le conseguenze 
dell’infedeltà. Sì, è l’Amore il motore che spinge e dà speranza alle nostre 
famiglie. Non lasciatevi rubare questo amore. Se esso viene meno, cala l’oscurità e 
le tenebre oscurano la speranza. L’amore umano comporta tante rinunce e sacrifici, 
ma anche la fatica di costruire giorno dopo giorno rapporti affettivi fragili.  

Gesù, che a Natale si presenta nella povertà di Betlem, possa unire tutte le 
famiglie e dare fiducia e speranza particolarmente a quei genitori che sentono più 
forte le conseguenze delle crisi coniugale, della separazione e del divorzio. 
Guardate al Natale con speranza, accogliendo il Dio che si fa uomo, per curare le 
ferite della nostra umanità malata. Egli è entrato nella nostra storia attraverso una 
famiglia e nella famiglia “è cresciuto in sapienza, età e grazia”.  

Vivete il Natale, carissimi genitori, sapendo che la vostra vita è destinataria 
di un progetto d’amore che Dio intende realizzare con voi e attraverso di voi. 
Fidatevi di Lui, abbracciando il vostro essere genitori come dono e responsabilità, 
ma anche  come opportunità di condivisione e amore. Fate dono della vostra vita e 
della vostra libertà, sapendo accogliere il dono della vita che Dio consegna alla 
generosità del vostro cuore. Amate la vita nascente, anche quella più fragile che si 
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manifesta nel volto sofferente di un innocente. Fatelo sempre, anche quando i figli 
appaiono ribelli e non rispondono alle sollecitazioni. So che alcuni ragazzi, e non 
sono pochissimi, rifiutano di andare a scuola ed evadono l’obbligo scolastico. La 
dispersione scolastica resta una piaga pericolosa nella nostra terra. Per tanti di voi è 
motivo di sofferenza,  una sofferenza ancora più grande di fronte alla 
consapevolezza che l’ignoranza crea sottosviluppo, apre a forme di povertà, di 
emarginazione e dipendenza. Non stancatevi di incoraggiare i vostri figli a scoprire 
la bellezza dello studio, come anche dello stare insieme e dell’amicizia. Vale la 
pena lavorare per trasmettere loro il fascino del bello, del vero e del giusto. Non	
scoraggiatevi	di	fronte	alle	difficoltà	che	la	sfida	educativa	presenta!	Educare	
non	è	un	mestiere:	“è	una	questione	di	cuore”,	come	diceva	don	Bosco,	quindi	
uno	scambio	di	amore	tra	adulti	e	giovani,	in	primo	luogo,	proprio	in	famiglia,	
dove	 si	 impara	 ad	 amarsi	 giorno	 per	 giorno	 con	 pazienza,	 responsabilità	 e	
speranza.	

Carissimi	genitori,		

siate	testimoni	con	la	vostra	vita	di	quello	che	desiderate	comunicare	ai	
vostri	 figli.	 Non si può sempre dire “sì”; dei “no”, detti con amore ed 
autorevolezza, possono essere di grande aiuto. 

Il Natale rafforzi i vostri sentimenti e legami familiari. Non lasciatevi rubare 
questa “perla preziosa”, che è la famiglia. Su di essa poggia la speranza della 
società e della nostra Chiesa. Il presepe nelle vostre case e nelle scuole ricorda che 
è Natale, se sappiamo accogliere Gesù. E’ una misera festa di folklore, se Egli è 
assente. 

Il Signore che viene regni nelle vostre famiglie e porti pace particolarmente 
in quelle che soffrono per la presenza della malattia e della disabilità. 

Facciamo nostra la preghiera della Chiesa nella festa della Santa famiglia: 
“O Dio nostro Padre, che nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, 
fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stese virtù e lo stesso amore, perché 
riuniti insieme nella tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. Amen”. 

A tutti auguro un Santo Natale. Che il Figlio di Dio benedica con la sua 
presenza la vostra casa, mentre vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Ma anche 
voi fatelo per me. 

Locri, 17 dicembre 2014
 don Francesco Oliva 


