
Edizioni Terra Santa – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.edizioniterrasanta.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

Profilo dell’opera
Il Natale “è la festa dell’amore incarnato”, in Gesù Dio si 

fa uomo per noi: possiamo “rimuovere dai cuori” il pessi-
mismo causato dalla pandemia e, contemplando la Natività 
nel presepe, far “rinascere in noi la tenerezza”, che è la via 
che il Bambino ci mostra “per essere vicini, per essere uma-
ni” anche se la paura ci costringe “a stare più distanti”. 

Dove nasce Dio, nasce la tenerezza. “Natale ci ricorda che 
Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, 
a te, a ciascuno di noi oggi dice: Ti amo e ti amerò sempre, 
sei prezioso ai miei occhi”. 

• Una meditazione appassionata del Pontefice sul si-
gnificato dell’attesa e della novità che porta il Natale. 

• Un libro perfetto da regalare a quanti amano la voce 
forte e consolante di papa Francesco. 

• Un percorso sul Natale che si snoda attraverso i sentimenti e tutte le declinazioni 
dell’amore umano: tenerezza, compassione, gioia, sincerità, vicinanza, affetto, 
amicizia, solidarietà...

A cura di Paola Carelli

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 nel-
la Compagnia di Gesù. Laureato in filosofia, ordinato sacerdote nel 1969, vescovo au-
siliare 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. Per Edizioni Terra Santa 
sono usciti: La notte di Natale (2019) e Il canto di Natale (2020).
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