Carissimi,
c’è un evento nella storia
dell’umanità che non può mai
finire di stupirci: il dono a
NOI, donne e uomini in
cammino su questa terra, di
Dio che si incarna e diventa
uno di NOI .
Un NOI che in LUI diventa un intreccio di storie, un incontro di sogni,
una condivisione vera di gioie e di dolori, una compartecipazione nelle fatiche e
nelle delusioni,
un NOI che deve avere il sapore di una COMUNITÀ che ha tanti volti per un
sentire comune, tante storie per un cammino comune, tanti impegni per un
progetto comune che ci aiuti a riconoscerci l’un l’altro, insieme al Dio- Bambino
parte della stessa COMUNITÀ.
È il Vangelo stesso che nel giorno di Natale ci ricorda che Dio è venuto
ad abitare in mezzo a NOI, è venuto ad abitare li dove siamo capaci di
costruire una COMUNITÀ capace di riconoscerlo e di ricevere così il dono
rande della pace.
Un NOI che si fa carne a Betlemme, una delle tante periferie del mondo
dove si trovano non certo i potenti e gli affaristi ma poveri e pastori, tanti, ma
sempre pronti però a condividere con tutti quel poco pane che hanno (non per
nulla Betlemme significa casa del pane) , pane che condiviso apre all’umiltà
che genera vita, al sogno di Dio per NOI che è pace e amore.
Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi: vuole abitare , cerca residenza
fissa, cerca un noi per starci in mezzo come COLUI CHE SERVE, cerca un
NOI fatto di fragilità precarietà, incertezza, errori…. Per amarlo come solo LUI
sa fare, per accompagnarlo con passi di speranza e perseveranza su sentieri di
misericordia.
Dio a Natale cerca un NOI, cerca NOI, vuole venire ad abitare nella
nostra Betlemme, che è la nostra COMUNITÀ, una COMUNITÀ chiamata a
riconoscerlo per far si che il dono della vera felicità che tutti cerchiamo possa
realizzarsi, perché solo muovendo verso esperienze che possano passare dalla
piccola sfera dell’io verso esperienze del “mai senza l’altro” potremmo
veramente sperimentare il vero mistero di un Dio che si incarna e che si fa
COMUNITÀ IN CAMMINO .
Auguri di vero cuore !
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