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Messaggio pastorale dell'arcivescovo Paolo Pezzi al clero, ai religiosi, alle 

famiglie e a tutti i fedeli in Cristo dell'Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca 

per il giorno di Natale 

 
“Vi annunciamo ciò che abbiamo visto e ascoltato, in modo che anche voi siate in 

comunione con noi” (1 Giovanni 1,3). 

 

Cari fratelli nel sacerdozio, religiosi, famiglie, amati fratelli e sorelle in Cristo! 

 

Durante l'Avvento, abbiamo ascoltato più volte la storia dell'Annunciazione. In esso, 

l'arcangelo Gabriele, riferendosi a Zaccaria, si definisce un messaggero e un messaggero 

di Dio: "Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlare con te 

per portarti questo lieto annunzio" (Lc 1,19). Sebbene troviamo anche altri esempi di 

missione nell'Antico Testamento, l'Annunciazione è il primo caso della missione del Nuovo 

Testamento: questa è la Buona Novella finale che l'Angelo del Signore ripeterà in seguito 

ai pastori: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia” (Lc 2,19). 

La chiesa è l'attuale "angelo del Signore"; continua la missione dell'arcangelo Gabriele e 

di Gesù Cristo stesso: "Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi" (Giovanni 20,21), 

affinché tu sia il mio messaggero di misericordia, pace, riconciliazione e amore del 

Vangelo. Riflettendo sulla vita delle nostre parrocchie nell'ultimo anno, voi e io abbiamo 

riscoperto che lo scopo della Chiesa, e quindi lo scopo della parrocchia, è in realtà uno: è 

una missione. La missione non fa parte delle varie attività della Chiesa, nemmeno la più 

importante. La missione è la Chiesa stessa, il cristianesimo stesso. 

Tuttavia, come diceva padre De Lubac, "la missione è vivere, non parlarne". L'angelo ci 

mostra che la grande opera della vita non è la nostra decisione su cosa fare, ma 

l'accettazione della missione che Cristo affida a ogni battezzato. Lo scorso ottobre, che è 

stato dichiarato il mese missionario per il centenario dalla pubblicazione dell'Enciclica di 

Papa Benedetto XV sulla missione della Chiesa, abbiamo riflettuto sul fatto che ogni 

credente diventa ipso facto un missionario, "battezzato e inviato". 

Il Natale è un'entrata nel mondo della missione del Figlio. Tutto ciò che è grande inizia nella 

semplicità e quindi, se è gradito a Dio, sviluppa e produce frutti, mentre ripetiamo la 

risposta della Vergine nella semplicità del nostro cuore - cioè "sì", grazie alla quale Dio Padre 

ha mandato suo Figlio. 

Le nostre parrocchie sono la nostra Betlemme, il nostro presepe e i nostri asili nido, dove, 

alla fine, non ce ne sono così tanti, ma i più essenziali: c'è Cristo stesso presente e tutto ciò 

che viene da lui. Questo è abbastanza per noi. Come Maria quando ha detto di sì. 

Gli ultimi due mesi, quando mi sono riposato e sono stato curato, e soprattutto i giorni 

trascorsi in silenzio nel monastero, mi sono dedicato alla meditazione e alla preghiera per 

la nostra Chiesa. E in questi giorni ho guardato con attenzione, sorpresa e gioia, ma anche 

con trepidazione, all'evento dell'Annunciazione, al "sì" detto da Maria. 
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Rimaniamo in contemplazione di fronte alla mangiatoia. Sarebbe meraviglioso se, in 

seguito alla felice intuizione di San Francesco, anche dei piccoli presepi si trovassero in tutte 

le nostre parrocchie. Qui possiamo vedere diversi personaggi: c’è qualcuno che corre sulla 

strada di casa, oppure c’è una donna nella sua casa che sta preparando del pane buono 

e gustoso, oppure c’è qualcuno che sta dormendo, chi sta guardandosi in giro. E qui - il 

pastore guarda il cielo e si meraviglia dei segni miracolosi. 

E tu, guardando la mangiatoia, chi sarai in questo presepio? Sarai pieno di sorpresa e di 

aspettativa, come i semplici pastori? Correrai con loro alla grotta per vedere cosa sta 

succedendo lì? O continuerai a dormire, perso nelle tue preoccupazioni? Alzati e 

guarda! L'angelo annuncia che ora Gesù, il Figlio di Dio, l'Eterno Verbo, si è fatto carne, 

questo Bambino è nato. Ma chi è questo bambino per te? 

Questo bambino è venuto sulla terra per darci una vita divina: tale è il suo destino e la sua 

missione. La nostra missione è di accettare la volontà di Dio per entrare nella vita del 

Figlio. In effetti, esiste una sola missione: questa è la missione del Figlio, che è stato inviato 

dal Padre per trovare l'uomo, "poiché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare i 

perduti" (Lc 19,10). 

Sì, certo, anche l'uomo cerca Dio, non può fare a meno di cercarlo, anche se in pratica lo 

nega. Ma in realtà è Dio in Cristo che cerca l'uomo, lo cerca in molti modi diversi. Questo 

è il motivo per cui dobbiamo "aiutare" Cristo a raggiungere l'uomo, a rendere l'uomo 

consapevole di essere un'immagine e somiglianza di Dio, per aiutare a realizzare e 

accettare che Cristo abita già nelle profondità più interne della vita umana. 

A Natale, vediamo che la missione è opera di Dio stesso, ma la gente comune, i pastori, lo 

notano. Pertanto, noi stessi dobbiamo diventare come i pastori, semplici e poveri di spirito, 

per vedere Dio agire nel mondo: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra, alle 

persone di buona volontà"! (Luca 2.14). Maria e Giuseppe, i pastori e i magi, come molti 

anni dopo gli apostoli e i discepoli, videro Dio agire attraverso l'esperienza dello stupore. E 

viceversa, quando noi siamo sopraffatti dai nostri problemi e ci lamentiamo, cessiamo di 

essere sorpresi dal Dio che agisce nelle nostre vite. 

Sin dal primo Natale, da quando Dio è passato alla storia ed è diventato un uomo, c'è solo 

una domanda: ci troverà immersi nei nostri problemi, o ci troverà ad aspettarlo anche in 

mezzo alle nostre preoccupazioni quotidiane, come Maria e Giuseppe, i pastori e ai profeti, 

Simeone e Anna se lo aspettavano? L'intera domanda è nella nostra fede. Come disse 

Gesù ai suoi discepoli: "Il Figlio dell'Uomo, quando tornerà, troverà la fede sulla terra?" (Cf. 

Luca 18,8). Ci sarà almeno qualcuno tra noi oggi che permetterà a Dio di entrare nella sua 

vita fino al suo interno e salvarla dal nulla, dall'ombra della morte? 

Questo è ciò che stiamo cercando a Natale: stiamo cercando la fede, siamo ansiosi di 

capire la fede, vogliamo viverla. Ma come è possibile per noi oggi? Allo stesso modo di 

quel primo Natale, abbiamo bisogno di incontrare il Bambino, che era Dio, in cui risiede 

l'intero significato del mondo e della storia, che si aspetta da noi la povertà, la volontà di 

lasciarci stupire, come stupiva i pastori. Lui stesso, rivelando di nuovo Sé stesso, ci rende 

bisognosi, ci risveglia in noi l’apertura del cuore, grazie al quale ci lasciamo stupire e cattu-  
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rare da Lui, perché, come dicevano gli antichi filosofi, "privati dello stupore, rimaniamo sordi 

al sublime". 

Il Natale conquista la solitudine. Oh, se ci ricordassimo sempre il Natale quando ci sentiamo 

soli, se siamo soli! Come vorrei che ognuno di noi fosse per gli altri, specialmente per quelli 

che si sono allontanati dalla Chiesa, un buon pastore che li sta cercando per dire che non 

sono soli e che insieme, nella comunione, possiamo superare il dolore, il risentimento e il 

sentimento dell'abbandono! Nella grotta di Betlemme, la solitudine viene sconfitta. In Gesù 

Bambino, Maria e Giuseppe, contempliamo l'icona della fraternità, della famiglia, della 

santità completa e perfetta. 

Quando contempliamo il Mistero del Natale, la pace e la gioia riempiono i nostri cuori e 

lasciamo che Cristo entri nelle nostre vite: “Ecco, sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta 

la mia voce e apre la porta, io entrerò e pranzerò con lui, ed è con me” (Rev. 3.20). 

Gesù Bambino è il Re del mondo, che porta la vera pace nei nostri cuori se crediamo in 

Lui. Di che tipo di mondo stiamo parlando? A proposito di un mondo che può essere 

trovato solo in una relazione con Cristo. Il mondo terreno conosce solo il mondo della 

schiavitù, il mondo di coloro che sono costretti a sopportare il potere dei più forti. E Gesù 

dà al mondo la vera libertà e la gioia, perché il mondo che Gesù ci dà è Lui stesso. Gesù 

attira a Lui con questo profondo senso del mondo: " Vi ho detto queste cose, affinché 

abbiate pace in me" (Giovanni 16, 33). 

La nascita del Signore è la nascita del mondo, afferma Papa Leone Magno: “Ciò che è 

più appropriato per questo giorno e il suo trionfo, da ciò che potremmo ricevere dai tesori 

della generosità del Signore, se non la pace, è il primo dei doni annunciati dal coro 

angelico nella notte di Natale del Signore? Perché il mondo genera anche i figli di Dio, dà 

vita all'amore e crea unità. È il riposo della santità e la pacificazione dell'eternità. La sua 

benevolenza è che allontana le persone da questo mondo e le unisce a Dio. Quelli "che 

non sono nati né dal sangue, né dal desiderio della carne, né dal desiderio di uomo, ma 

da Dio" (Giovanni 1,13), possono portare al Padre il consenso e l'unità dei figli dei 

pacificatori. Coloro che sono rinati nell'immagine di Cristo devono essere unanimi in Lui. La 

Natività del Signore è la nascita del mondo” (Sermone per la solennità della Natività di 

Cristo). 

Possa la Natività di Gesù portare la pace a tutti coloro che la cercano, come la cercavano 

i pastori, i profeti e tutti gli umili di cuore. La pace di Dio è salvezza, una benedizione che 

ricevi, ma che non la possiedi; possiamo accettarla umilmente solo come un dono ancora 

e ancora. 

Tuttavia, questo mondo non è la pace della tomba, ma una forza vivente per la lotta, 

perché nel mondo terreno viviamo in una lotta costante per il bene della salvezza, per il 

bene della felicità, per il completo completamento del nostro destino. In questa lotta, il 

Signore mantiene i Suoi figli fedeli. La pace di Dio è una combinazione di preghiera, 

gratitudine, gioia, gentilezza, pace. Dove regna la pace di Dio, arrivano i pensieri su ciò 

che è vero, ciò che è onesto, ciò che è giusto, ciò che è puro, ciò che è gentile e glorioso 

(cfr. Fil. 4, 8). 

https://www.bible.com/it/bible/123/JHN.16.33.NR94
https://www.bible.com/it/bible/123/JHN.16.33.NR94
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Cari fratelli e sorelle! 

Alla luce del Natale, radunandoci nelle nostre parrocchie, volgiamo gli occhi al cielo, sulla 

"mangiatoia celeste" dove dimora Cristo (cfr Col 3,1-2). Chiederemo a Gesù Bambino 

l'umiltà necessaria per riconoscere nella nostra vita quotidiana quei volti e quei luoghi che 

Cristo sceglie di entrare nella nostra vita. Questo accade nella nostra vita come duemila 

anni fa nella grotta di Betlemme: i pastori alzarono gli occhi al cielo e riconobbero il luogo 

di nascita di Cristo. 

Cari fratelli e sorelle, per favore accettate i miei auguri per il Natale: Cristo è nato! Lodatelo! 

Possa il Divino Bambino concedere a tutti noi, alle nostre famiglie, alle nostre parrocchie e 

a tutte le persone sulla terra la Sua pace - quella pace che solo Lui può dare. E possa la 

pace di Cristo essere sempre con noi! 

Cristo, il nostro vero Dio, nato e incarnato per la nostra salvezza, attraverso le preghiere 

della Beata Vergine Maria della Madre del Verbo e di tutti i santi, possa conquistare la 

paura e la solitudine, riempirci di stupore e di gratitudine, possa essere con noi e benedirci. 

† Arcivescovo Paolo 

Mosca, 22 dicembre 2019, la quarta domenica di Avvento 

 


