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Mons. Orazio Soricelli 

Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni 

 

  
Natale di speranza, tenerezza e consolazione 

 
  Carissimi, 
 per il messaggio natalizio di quest’anno, ho preferito commentare le 
dichiarazioni sul mistero del Natale, che il Santo Padre ha rilasciato 
nell’intervista, pubblicata qualche giorno fa da un quotidiano. 
 
 Tre sono le parole-chiave indicate da papa Francesco: speranza, 
tenerezza, consolazione. 

 Sono numerosi coloro che oppressi e delusi dai problemi della vita, 
dalla precarietà del lavoro, da situazioni familiari difficili, da indigenza 
economica e dalla solitudine, hanno bisogno di speranza. 

    Il Dies natalis del nostro Salvatore può essere l’occasione propizia, 
perché gli uomini si aprano alla speranza, vivano con fiducia il presente, 
sperimentino la presenza amorevole del Bambino Gesù, il quale, come 
ogni uomo, ha affrontato innumerevoli difficoltà per compiere la volontà 
del Padre. 

 Al tema della speranza, il Papa ha collegato la tenerezza, cioè la 
disposizione a stringere la mano dei “senza speranza”. 

  “Quando i cristiani si dimenticano della speranza e della tenerezza, 
diventano una Chiesa fredda... Ho paura quando i cristiani perdono la 
speranza e la capacità di abbracciare e accarezzare”. 
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 Per chi vive concentrato su se stesso, con il cuore chiuso agli altri, 
che il Natale possa essere un momento per aprirsi alla tenerezza di Dio, per 
comunicare tenerezza, affetto e solidarietà agli altri.  

 Infine, il Papa ha dichiarato di scorgere nel Natale la consolazione di 
Dio: “Il Natale è l’incontro di Dio con il suo popolo. Il Natale è anche una 
consolazione, un mistero di consolazione”.  

 L’augurio, che rivolgo soprattutto a chi conosce la gioia della fede, è 
quello di non vivere il Natale soltanto come occasione di festa, di vacanza, 
di divertimento, di scambio di regali, ma di accogliere la visita di Dio, che 
entra nella nostra storia personale e ci fa sentire accolti, amati e accarezzati 
dalla sua bontà. 

 Le feste natalizie siano il tempo favorevole per incontrare il Santo 
Bambino di Betlemme e soprattutto per lasciarci amare da Lui. Da questo 
incontro scaturisce la gioia autentica del Natale! 

 Di cuore auguro a tutti un santo e sereno Natale ed un felice Anno 
Nuovo! 

 Amalfi, Natale 2013      

            + Orazio Soricelli 

             Arcivescovo 

 
 
 
 


