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Perché sono nato, 
dice Dio  

Sono nato nudo, dice Dio, 
affinché tu sappia spogliarti 
di te stesso. 
Sono nato povero, 
affinché tu possa 
considerarmi l’unica ricchezza. 
Sono nato in una stalla, 
affinché tu impari a santificare ogni ambiente. 
Sono nato debole, dice Dio, 
affinché tu non abbia mai paura di me. 
Sono nato per amore, 
affinché tu non dubiti mai del mio amore. 
Sono nato di notte, 
affinché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà. 
Sono nato persona, dice Dio, 
affinché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 
Sono nato uomo, 
affinché tu possa essere “dio”. 
Sono nato perseguitato, 
affinché tu sappia accettare le difficoltà. 
Sono nato nella semplicità,  
affinché tu smetta di essere complicato. 
Sono nato nella tua vita, dice Dio, 
per portare tutti alla casa del Padre. 

Lambert Noben è nato a Hoelbeek (Belgio) nel 1940.  
Svolge la sua missione di parroco in Brasile. 
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Dai Discorsi di s. Agostino sul Natale 

Dove ti trovi, Signore, per causa mia? 

Il Signore Gesù volle essere uomo per noi. Non si pensi che sia 
stata poca la misericordia: la Sapienza stessa giace in terra! In 
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 
1,1). O cibo e pane degli angeli! Di te si nutrono gli angeli, di te si 
saziano senza stancarsi, di te vivono, di te sono come impregnati, 
di te sono beati. Dove ti trovi invece per causa mia? In un piccolo 
alloggio, avvolto in panni, adagiato in una mangiatoia. E per chi 
tutto questo? Colui che regola il corso delle stelle succhia da un 
seno di donna: nutre gli angeli, parla nel seno del Padre, tace nel 
grembo della madre. Ma parlerà quando sarà arrivato in età 
conveniente, ci annunzierà con pienezza la buona novella. Per noi 

soffrirà, per noi morirà, 
risorgerà mostrandoci 
un saggio del premio 
che ci aspetta, salirà in 
cielo alla presenza dei 
discepoli, ritornerà dal 
cielo per il giudizio. 
Colui che era adagiato 
nella mangiatoia è 
divenuto debole ma 
non ha perduto la sua 
potenza: assunse ciò 
che non era ma rimase 
ciò che era. Ecco, 
abbiamo davanti il 
Cristo bambino: 
cresciamo insieme con 
lui (disc. 196, 3). 

Osserva, uomo, che 
cosa è diventato per 
te Dio! 

Quali lodi potremo 
dunque cantare 
all’amore di Dio, quali 
grazie potremo 
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rendere? Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo lui, per 
mezzo del quale è stato creato il tempo; nel mondo fu più piccolo di 
età di molti suoi servi, lui che è eternamente anteriore al mondo 
stesso; è diventato uomo, lui che ha fatto l’uomo; è stato formato 
da una madre che lui ha creato; è stato sorretto da mani che lui ha 
formato; ha succhiato da un seno che lui ha riempito; il Verbo 
senza il quale è muta l’umana eloquenza ha vagito nella 
mangiatoia, come bambino che non sa ancora parlare. 

Osserva, uomo, che cosa è diventato per te Dio: sappi accogliere 
l’insegnamento di tanta umiltà, anche in un maestro che ancora 
non parla. Tu una volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace 
da imporre il nome ad ogni essere vivente; il tuo Creatore invece 
per te giaceva bambino in una mangiatoia e non chiamava per 
nome neanche sua madre. Tu in un vastissimo giardino ricco di 
alberi da frutta ti sei perduto perché non hai voluto obbedire; lui 
per obbedienza è venuto come creatura mortale in un 
angustissimo riparo, perché morendo ritrovasse te che eri morto. 
Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così sei morto; lui che 
era Dio volle diventare uomo per ritrovare colui che era morto. La 
superbia umana ti ha tanto schiacciato che poteva sollevarti 
soltanto l’umiltà divina (disc. 188, 2.2-3.3). 

Dal “Messaggio di pace” di papa Francesco 

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, 
che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è 
un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, 
soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. 
[…] Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che 
fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le 
loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e 
degrado ambientale. 

Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di 
aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la 
gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si 
aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate. Praticando la virtù della 
prudenza, i governanti sapranno accogliere, promuovere, 
proteggere e integrare, stabilendo misure pratiche, “nei limiti 
consentiti dal bene comune rettamente inteso, [per] permettere 
quell’inserimento”. 
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Con sguardo contemplativo 
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi 

che tutti facciamo “parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni 
locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire 
dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna 
la dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la 
solidarietà e la condivisione”. […] Abbiamo bisogno di rivolgere 
anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, 
“ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuovendo la 
solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia”, 
in altre parole realizzando la promessa della pace. 

Quattro pietre miliari per l’azione 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di 

ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove 
li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione 
per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. 
La Scrittura ci ricorda: Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, 
hanno accolto degli angeli senza saperlo. 

“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare 
l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in 
cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in 
particolare alle donne e ai bambini. Dio non discrimina: Il Signore 
protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova. 
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“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano 
integrale di migranti e rifugiati. La Bibbia insegna che Dio ama lo 
straniero e gli dà pane e vestito; perciò esorta: Amate dunque lo 
straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. 

“Integrare” significa permettere a rifugiati e migranti di 
partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una 
dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione 
nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità 
locali. Come scrive San Paolo: Così dunque voi non siete più stranieri 
né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. 

Formazione 
Proseguendo la lettura dell’inno alla carità di san Paolo apostolo, 

già avviata nel Foglio di collegamento precedente, riportiamo altri 
brevi spunti di riflessione. 

Dalla Prima lettera di san Paolo ai Corinzi (13, 4-7) 

La carità è paziente, benevola è la carità; 
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 

non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

 
La carità non si vanta, non si gonfia 

• Bisogna “combattere” l’ansia di mostrarsi superiori per 
impressionare gli altri, parlando solo di noi stessi. 

• È indispensabile guarire dall’orgoglio e coltivare l’umiltà: 
Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste 
ai superbi, ma dà grazia agli umili (1Pt 5,5). 

La carità non manca di rispetto 
• L’amore non opera in maniera rude, non agisce in modo 

scortese. Entrare nella vita del prossimo chiede la delicatezza 
di un atteggiamento non invasivo che rinnova la fiducia 
(tutto crede) e il rispetto. 

La carità non cerca il proprio interesse 
• Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 10,8): 

l’amore impone di staccarsi da se stessi, come fanno le madri, 
che cercano più di amare che di essere amate. 
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La carità non tiene conto del male ricevuto 
• Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro 

(Sir 27,30). Se permettiamo ad un sentimento cattivo di 
penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore 
che si annida nel cuore e che  porta a ricercare nell’altro 
sempre più colpe e difetti. 

• Contrario al rancore è il perdono, fondato su un 
atteggiamento positivo che tenta di comprendere le debolezze 
altrui, nella speranza (tutto spera) che l’altro possa cambiare 
e fare germogliare le sue potenzialità più nascoste. 

Vita della Fraternità 
Visita a Loano 
Noi Forlivesi, in 

compagnia di Aurora, quale 
rappresentante della 
fraternità di Palermo, ci 
siamo recati a Loano (18-24 
ottobre) in visita ai nostri 
fratelli che, per problemi di 

salute, purtroppo non 
riescono più a partecipare 
ai nostri momenti di 
incontro. Difficile 
descrivere la gioia del 
ritrovarsi, del condividere 
le piccole cose della vita 
quotidiana, dello stare e 
pregare insieme! Abbiamo 
veramente trascorso belle 
giornate (anche da un 
punto di vista climatico), 
godendo della reciproca compagnia dei fratelli. 

Sulla via del ritorno, doverosa è stata una deviazione a Pavia, 
per il pellegrinaggio alla Tomba del Santo Padre Agostino. Per tutti 
noi è stato un momento di forte emozione, perché non eravamo 
mai venuti. 

Grazie ai padri Mario (Milardi e De Santis che ci hanno fatto 
anche da “ciceroni”), abbiamo conosciuto Simone, che ha appena 
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intrapreso un percorso 
di discernimento 
vocazionale. Ci siamo 
assunti l’impegno di 
accompagnarlo con le 
nostre preghiere, 
estendendo l’invito ai 
nostri amici e lettori di 
fare altrettanto. 

Manuela Mannelli 

Preghiera di 
inizio d’anno 

Ti benedica il Signore e ti protegga. 
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. 
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. 

Camminiamo insieme 

Per l’anno 2017/2018 il cammino di formazione della Fraternità 
verterà sul tema della preghiera. Seguiremo la parte quarta del 
Catechismo della Chiesa Cattolica nelle sue due sezioni: 

a) La preghiera nella vita cristiana; 

b) La preghiera del Signore: Padre nostro. 

Il Foglio in Internet 
Se qualcuno volesse comunicare la propria esperienza di fede o 

il cammino che sta seguendo con altri fratelli e sorelle alla scuola 
di s. Agostino, può scrivere una email agli indirizzi sotto riportati. 

È possibile scaricare da internet questo Foglio in formato pdf: vi 
invitiamo a farlo e a diffonderlo anche tra i vostri amici 

www.agostiniani.org 

Redazione: p. Pasquale Cormio osa – p.cormio@tiscali.it;  
M. Manuela Mannelli - manuela.mannelli@alice.it 


