LA NOTTE DI NATALE
IL BUON AUGURIO DEL PRESEPE
Profilo dell’opera
Nella voce forte e consolante di papa Francesco si staglia nitido il vero significato del presepe e il buon augurio della pace.

NOVITÀ OTTOBRE [ 2019]

Attesa, nascita, dono, perdono..., ma anche luce, culla, stelle, pastori, re Magi. Sono il “buon Natale” di papa
Francesco, che invita tutti a fermarsi davanti al Bambino
di Betlemme, a lasciare che il cuore si trasformi e a non
aver timore della gioia e delle lacrime.
Bergoglio parla di tenerezza e della capacità di Dio di
penetrare l’animo umano attraverso il tocco lieve dell’amore. Francesco non si stanca di rivolgere agli uomini
e alle donne di buona volontà l’esortazione a lasciarsi
accarezzare dallo Spirito, dal momento che «le carezze di Dio ci danno forza e desiderio di cambiare». Perché è proprio questo l’auspicio più grande della Notte Santa.
Ed è questo il senso più vero del Natale.

Una meditazione appassionata
sul mistero gioioso del Natale
e sul fascino delle sue antiche radici

L’Autore
Papa Francesco – Jorge Mario Bergoglio. È nato a Buenos Aires il 17 dicembre
1936, figlio di un ferroviere piemontese. Perito chimico, nel 1958 è entrato come
novizio nella Compagnia di Gesù. Laureato in filosofia, ordinato sacerdote nel 1969,
vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca nel 1992, promosso coadiutore nel 1997 e
arcivescovo nel 1998, creato cardinale nel 2001, è stato eletto Papa il 13 marzo 2013
con il nome di Francesco. Ha pubblicato vari libri, tradotti in tutto il mondo, fra cui il
bestseller internazionale Il nome di Dio è misericordia.
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