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Martedì 20 dicembre 2022 

Carissimi, 

 avendo ancora nel cuore la gioia dell’inaugurazione di Casa 

Maria di Magdala a Modica, della 

scorsa estate, e l’evento più recente 

dell’incontro di condivisione e amici-

zia di domenica 11 dicembre, che ha 

permesso di fare ulteriori passi in 

avanti verso l’apertura ormai prossi-

ma della casa, insieme a tutta l’equi-

pe degli animatori, desidero inviarvi 

gli auguri per il prossimo Natale.  

 Il vangelo di Giovanni ci offre 

questa meravigliosa sintesi, che continua a stupire i secoli, 

dell’evento del Natale del Signore: “E il Verbo si fece carne e ven-

ne ad abitare in mezzo a noi”.  

 La parola “carne” esprime tutta la fragilità della vita dell’uo-

mo, mentre “abitare”, che letteralmente significa “porre la pro-

pria tenda in mezzo a noi”, dice il desiderio di Dio di 

“coabitare”, ossia di abitare una delle stanze della nostra casa. 

Auguri  

Natale 2022 

SPINELLO ARETINO, NATIVITA’, 1400 ca 

mailto:segreteria@casamariadimagdala.it


 Se il Natale è caratterizzato dalla fragilità umana, tutta spe-

rimentata e vissuta dal Figlio di Dio fatto uomo, e dalla ricerca 

di una casa, anelito di ogni cuore, allora come amici di Casa 

Maria di Magdala possiamo scambiarci gli auguri di Natale, 

nell’autenticità dei pensieri e dei sentimenti, proprio perché de-

sideriamo prenderci cura dei più fragili, offrendo loro “casa”. 

 E’ Natale nella tenerezza dei gesti di chi sceglie di prendersi 

cura dei più piccoli, è Natale nei gesti quotidiani delle mamme e 

dei papà che offrono tutte le energie per i propri figli, è Natale 

dovunque “si mette su casa” per prendersi cura dei poveri: 

“fratelli tutti” del Signore Bambino!   

 A questa concretezza dell’amore divino ci richiamava Papa 

Francesco nel tempo di Natale dello scorso anno: “Pensiamo a 

tanta gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla propria 

patria e non può; pensiamo ai migranti che incominciano quella 

strada per essere liberi e tanti finiscono sulla strada o nel mare; 

pensiamo a Gesù nelle braccia di Giuseppe e Maria, fuggendo 

verso l’Egitto, e vediamo in Lui ognuno dei migranti di oggi. È 

una realtà, questa della migrazione di oggi, davanti alla quale 

non possiamo chiudere gli occhi. È uno scandalo sociale dell’u-

manità”. 

 Con tanta gratitudine nel cuore, vi inviamo i nostri cari au-

guri di un Natale colmo di grazia e di carità,  

      don Concetto, don Pino, e tutti i collaboratori dell’Equipe di animazione. 



 

Casa Maria di Magdala 

La Casa di accoglienza presso la 

Parrocchia di Sant’Ireneo a Ro-

ma, che attualmente ospita 4 nu-

clei familiari per un totale di 12 

persone 

La Casa di accoglienza in via 

delle Albizzie a Centocelle, che 

attualmente ospita 3 giovani, in 

vista di una loro completa auto-

nomia 

La Casa a ZINIARE in Burkina Fa-

so, nel Centro di accoglienza Wend

-Daabo dedicato alla cura di bam-

bini soli, animato dalla missionaria 

Paola Garbini Siani  
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4 La Casa di accoglienza a MODICA: potrà ospitare fino a 20 perso-

ne, mamme con i loro bambini o nuclei familiari, provenienti dai flussi 

migratori (SECONDA ACCOGLIENZA).  

I lavori di preparazione e di restauro sono ormai completati, la 

casa è stata inaugurata nei giorni 21-23 agosto 2022. E’ prossi-

ma l’apertura e l’avvio dell’accoglienza.  

I percorsi di aiuto già avviati: 


