
Benedizione natalizia 2018 
 
 
 

Cari amici, 
«Buon Natale!». 

Questa lettera potrebbe arrivare a casa vostra nella prossimità della festa, ma anche molto tempo prima, 
perché quest’anno iniziamo le benedizioni delle famiglie nelle case prima della metà di novembre. In tal caso, 
potrebbe sembrare un po’ strano questo augurio così anticipato. Così come potrebbe risultare piuttosto strana 
l’immaginetta che, come di consueto vi lasceremo, perché rappresenta una “Adorazione dei Magi”. Qualcuno 
infatti potrebbe chiedersi il perché abbiamo scelto una immagine che rappresenta il fatto ricordato nella liturgia 
al 6 gennaio, all’Epifania, e non il giorno di Natale. 
Il motivo di queste due apparenti stranezze non è difficile da spiegare. 
Abbiamo scelto l’adorazione dei Magi perché, in sintonia con il cammino della Diocesi di Milano, vogliamo 
capire sempre meglio in che modo siamo “Chiesa dalla genti”, radunata da tutti i popoli della terra e come 
diventare una Chiesa capace di diventare “casa” per tutti i cattolici e per tutti i cristiani. 
Abbiamo scelto di iniziare le benedizioni piuttosto presto, perché ci spinge il desiderio di poter suonare il 
campanello ad ogni appartamento di Basiglio, per poter vivere un incontro vero e sincero, anche se breve. 
Saremo contenti di condividere con tutti i nostri fedeli cattolici la preghiera ed il gesto semplice e prezioso della 
benedizione, nella certezza della presenza del Signore che è venuto a visitarci nel mistero del suo divenire 
uomo, della nostra stessa carne. 
Suoneremo a tutte le porte, e saremo contenti di condividere un incontro cordiale anche con chi non condivide 
la nostra fede, perché appartiene ad un'altra tradizione religiosa o perché non si riconosce in nessuna di esse. 
Sarà per noi una gioia il riconoscerci fratelli nella comune umanità. 
Ovviamente, ciascuno potrà scegliere se e come accogliere il sacerdote. 
Come avvenne lo scorso anno, anche quest’anno speriamo di riuscire a concludere la visita a tutte le famiglie 
prima del Santo Natale. 
 

In ogni caso, chiunque non voglia essere disturbato, apponga fuori dalla porta il tagliando posto in calce alla 
presente lettera, ove è scritto NON DESIDERO LA BENEDIZIONE. In tal caso non suoneremo il campanello 
ed eviteremo con cura di disturbarvi. Comunque desideriamo, con rispetto e gentilezza, farvi tanti auguri. 
 

A tutti auguriamo di cuore un felice e buon Natale e un gioioso Anno Nuovo. 
 

don Luca, don Luigi, don Giorgio 
 
 

Post Scriptum: Se qualcuno fosse assente e volesse comunque la benedizione, lo segnali scrivendo email a 
milanotre@chiesadimilano.it (per la parrocchia Gesù Salvatore) o a basiglio@chiesadimilano.it (per la parrocchia Sant’Agata), 
lasciando i suoi recapiti. Sarete contattati per fissare un appuntamento, compatibilmente con gli impegni dei sacerdoti. Grazie. 
 
 
 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 

NON DESIDERO LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
NÉ LA VISITA DEL SACERDOTE 

 


