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NATALE 2019

Carissimi,
“Nascesse mille volte Gesù a Betlemme,
se non nasce in te, tutto è inutile”
(Angelo Silesio, mistico del XVII secolo),

Il Natale di quest’anno trovi cuori più disponibili ad unirsi idealmente alla carovana dei pastori e dei
magi diretti a Betlemme per rendere omaggio a Gesù Bambino.
Egli rappresenta l'unica guida sicura per gli uomini di tutti i tempi come per l'uomo di oggi, così
smarrito e privo di ideali. Che bello!!! Noi, soprattutto in quanto battezzati, di questa guida ne
siamo destinatari e delegati speciali. Infatti, un giorno ci verrà chiesto di quanti abbiamo saputo
accompagnare a Cristo con la preghiera e la buona testimonianza.
I nostri principi improntati alla Parola fatta carne nel Bimbo di Betlemme, sono l’espressione
dell’insegnamento del Mistero dell’Incarnazione. Penso a tanti di noi che operano la notte di Natale
nelle chiese delle periferie del mondo come punto di riferimento e di speranza. L’umanità attende
chi le usa attenzione, tenerezza, la protegge e la custodisce con generosità.
Nella Notte Santa, il coro degli angeli esulta cantando: “Gloria a Dio nei cieli immensi e pace agli
uomini che Egli ama”. Uniamoci a questa gioia affinché la voce del Bambinello orienti le nostre
menti ad essere costruttori di una pace fondata sulla giustizia, la libertà e l’onestà di pensiero,
presupposti irrinunciabili del nostro agire.
Gesù Bambino, ti supplichiamo, accogli il grido di tanti oppressi, privati della loro dignità. La tua
divina presenza sia di sprone ai "potenti" affinché non ostacolino la Tua opera di amore e di pace,
ma aprano il cuore alla fraternità.
Questo Natale segni il ritorno alla scuola di quella cattedra che, ricca d'insegnamenti umani e divini,
fu eretta dall'Eterno per gli uomini di tutti i tempi a Betlemme di Giudea.
La tenerezza del Bambinello porti la Grazia, la pace, la gioia e la buona salute.
Buon Natale
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