“Nella notte del mondo,
lasciamoci ancora
sorprendere e illuminare
da questo atto di Dio, che
è totalmente inaspettato:
Dio si fa Bambino.
Lasciamoci sorprendere,
illuminare dalla Stella che
ha inondato di gioia
l’universo. Gesù Bambino,
giungendo
a noi, non ci trovi
impreparati, impegnati
soltanto a rendere più
bella la realtà esteriore.”
- Benedetto XVI -

NATALE 2018

Sorelle e fratelli tutti!
Il piccolo Re, che ha scelto l’umana debolezza,
la fragilità vestita di miseria, è con noi!
“Non avevi né panni, né fuoco, o mio Signore!” (Canto natalizio).
Quanta povertà nel piccolo Dio Bambino… bisognoso di tutto come
ogni bimbo del mondo! Pensiamo all’amore con cui la Vergine Maria ha
accolto il figlio di Dio, ma pensiamo anche e soprattutto a quanto
dolore per l’indigenza, per l’impotenza di scegliere e per l’essere fuori
casa! Non c’era posto per loro negli alberghi del tempo e la Madre
addolorata doveva vivere questa terribile esperienza di estrema
povertà sin dai primi albori!
In quella notte fredda e buia, Giuseppe chiese ospitalità, ma ogni porta
si chiude: quale e quanta la sua delusione paterna che ci racconta le

lacrime segrete di quei genitori dei nostri tempi che hanno figli senza
salute o senza lavoro e con problemi forse irrisolvibili!
Non c’era posto per il Re dei re… Il Dio Bambino doveva esser adagiato
in una squallida mangiatoia… Sin dal Suo primo giorno di vita, Egli
rappresenta il corteo degli oppressi, dei sofferenti, il corteo delle
solitudini senza voce né pianto… degli infelici che narrano tutta
l’amarezza che la nostra madre terra raccoglie!
Andiamo a trovare il Signore della vita, ma urge conoscere che il Suo
indirizzo è: via degli uomini sofferenti! Sì, perché Egli ama stare con i
cuori che conoscono il dolore!
Adoriamo il piccolo Gesù, incarnato per noi, che sa donarci la festa del
vivere, perché a ciascuno regala una esistenza redenta e fa degli ultimi
la Sua priorità.
Gesù, Bambino divino, siamo accanto a Te, in preghiera, intorno
alla Tua mangiatoia, dove splende il Sole della Giustizia! Ti
preghiamo, dona la tenerezza della preghiera al nostro cuore
gelido per ogni delusione subìta e fa’ che straripi in noi un fiume di
speranza che Tu, Amore Infinito, puoi realizzare in ciascuno di noi!
Siamo accanto a te, o Piccolo Re, per portarTi la gente lontana, la
gente priva dell’essenziale come Te, priva di beni impareggiabili
come la salute, gli affetti, il lavoro… La sofferenza umana Ti fa
corona, ma germogli di speranza possono fiorire, o Dio, con la
Tua Grazia e con la nostra adesione alla Tua volontà!
Gesù, nostro Re, dona il sole alle nostre piccole notti senza fede
e senza speranza. Manda il Tuo calore soprattutto sull’inverno
dei giovani, che troppe volte non hanno prospettive!

I pastori, che vegliano nella notte, fanno la guardia al gregge, ma attendono
e scrutano l'aurora; essi vivono l'ebbrezza delle attese e il gaudio
dell’abbandono in Dio. Insieme ai pastori vogliamo aprire la porta del nostro
cuore per scoprire che possiamo essere anche noi al centro di un prodigio:
diventare perseveranti cercatori di Dio, seguendo il cammino della
conversione e vivere in pienezza la Sua volontà, che farà di noi la Sua gioia!

Gesù, che vieni sulla terra solo per amore dell’uomo, concedici
la gioia di donarTi un cuore nuovo come nuovo è ogni giorno che
avanza nella storia del mondo. Donaci di inventarci un'esistenza
carica di dedizione per l’altro, di preghiera, di silenzio, di
coraggio che sa osare per il bene dei fratelli!

A tutti voi i miei auguri per un Natale ricco di gioia, quella gioia che ci
rende portatori del piccolo Gesù e ci fa capire che amare è bello,
soprattutto se riusciamo a riversarlo sulle persone sole, prive o
bisognose di amore.
State bene, il Dio della Pace abiti i vostri cuori e doni gioia, serenità e
salute a voi e alle vostre famiglie!
Vi abbraccio, vi porto al Signore e invoco per voi la vera armonia che
sa fare di noi i figli della Sua Luce!
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