24 dicembre 2021 - Vigilia della solennita di Natale

Lettura del libro di Isaía 52, 7-10; Lettura della lettera agli Ebrei 1,
1-6; Lettura del santo Vangelo secondo Giov. 1, 1-18
“ In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini…
“In questo momento storico,
segnato dalla crisi ecologica e da
gravi squilibri economici e sociali,
esacerbati dalla pandemia di
Coronavirus, abbiamo più che mai
bisogno di fraternità. E Dio ce la
offre donandoci suo Figlio Gesù:
non una fratellanza fatta di belle
parole, ideali astratti, sentimenti
vaghi... No. Una fratellanza
fondata sull'amore vero, capace di
accogliere l'altro diverso da me; di
provare compassione per la sua
sofferenza, per avvicinarmi e
prendermi cura di lui, anche se non è della mia famiglia, della mia etnia,
religione. È diverso da me ma è mio fratello, e mia sorella. E questo vale anche
per i rapporti tra i popoli e le nazioni: Fratelli tutti "Papa Francesco “
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Care amici della Famiglia ACI, care Sorelle,
La Commissione Internazionale vuole riprendere le parole di Papa Francesco nel suo messaggio di Natale 2021 e
trasferire questo messaggio per l'anno 2022, che ci chiama a costruire una Chiesa aperta, una Chiesa sinodale, una
Chiesa che cammini con i più bisognosi del pianeta .
“Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca.
Ogni persona è mio fratello. In ogni persona vedo riflesso il volto di Dio e, in chi soffre, intravedo il Signore
che chiede il mio aiuto. Lo vedo negli ammalati, nei poveri, nei disoccupati, negli emarginati, nel migrante e
nel rifugiato: tutti fratelli e sorelle.
Nel giorno in cui la Parola di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo a tanti bambini che, in tutto il mondo,
soprattutto in Siria, Iraq e Yemen, stanno ancora pagando il caro prezzo della guerra. Possano i loro volti
toccare le coscienze delle persone di buona volontà, affinché le cause dei conflitti possano essere affrontate e
lavorate con coraggio per costruire un futuro di pace…” Papa Francesco

Dopo esserci preparati al Natale di
Gesù, oggi come Famiglia A.C.I.
Vogliamo invitarvi a continuare a
rafforzare i vincoli di fraternità che
ci rendono fratelli nonostante i
confini. Possa, questo Natale, la
nascita di Gesù, permeare i nostri
cuori e permetterci di continuare a
lavorare insieme per un mondo
migliore.

Famiglia Aci, Dono dello Spirito Santo al servizio di una Chiesa
Missionaria per un mondo migliore.
Con amicizia,
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,
H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto
Commissione internazionale della famiglia ACI
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