NATALE 2014
Anche quest’anno, augurare a tutti Buon Natale e Buon Anno nuovo, mi riesce
difficile.
Perché il pensiero va alle difficoltà che tutti, in modo più o meno pesante,
siamo costretti ad affrontare. Ci vuole una bella faccia tosta.
Un anno fa si pensava che ci sarebbe stato un miglioramento delle condizioni
economiche, seppure lento, ma sicuro. Ci ritroviamo invece con i soliti
problemi da risolvere, e sempre più gravi.
La preoccupazione di portare il pane in famiglia con dignità, con il sudore
della fronte, sembra diventata una novella stucchevole di altri tempi, ormai
lontani.
L’augurio di buon Natale ci invita tuttavia a guardare davanti a noi con
sguardo positivo, consapevoli delle difficoltà, ma ricchi di speranza e di
ottimismo.
Il tempo difficile che viviamo sarà seguìto da giorni migliori, con il conforto e
la solidarietà dei fratelli che vorranno condividere il poco che hanno, con chi
ha ancora più bisogno di loro.
Questa disponibilità darà a tutti forza e consolazione per superare con fiducia
le difficoltà del momento presente, e er diffondere la pace tra le persone ed i
popoli tutti, nella consapevolezza che ogni nostro fratello, che Dio stesso ha
messo sul nostro cammino, ne ha bisogno e ne ha diritto, così come ne ha
bisogno ciascuno di noi.
E’ il Natale che ci porta questo grande dono della pace.
Per chi crede, il Natale è la venuta di Gesù in mezzo a noi, con la nostra
concreta umanità, per condividere con noi difficoltà e speranze, e donarci
soprattutto la certezza che la nostra vita è tutta immersa nell’amore di Dio.
Dio ci ama, così come siamo, ed è vicino a ciascuno di noi. Coraggio!
Per questo anche quest’anno oso dire a tutti:
Buon Natale e buon Anno Nuovo!
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