E’ motivo di grande gioia umana e cristiana, il poter condividere con
ciascuno di voi la grandezza del dono che ci è dato in questi giorni
natalizi: l’Emmanuele, il Dio con Noi.
Dio non ostacola l’azione dell’uomo che in modo sincero, onesto, si
impegna nel cercare il progresso spirituale e materiale di tutti gli uomini,
di ogni uomo, anzi, lo sprona e lo esorta a perfezionare ciò che già è
stato creato a beneficio e profitto dello stesso uomo.
Vi invitiamo a cercare insieme a noi il vero significato del Natale cristiano. Molti di voi avranno già
allestito il presepe nelle case, altri lo vorrebbero preparare, ma per motivi diversi non l’hanno
ancora fatto; non importa in un modo o nell’altro tutti possiamo contemplare un presepe durante
questi giorni del Natale.
Per bello che sia il presepe, (la prima casa sobria e povera del Dio fatto uomo), è una stalla che ci
invita ad accettare in modo impegnativo, cosa significhi questo mistero della nascita del Dio fatto
uomo: chiede ad ogni uomo di lavorare per creare un ambiente, un clima, di vera giustizia perché
si sia la vera pace.
Torniamo al presepe di Betlemme e scopriamo nella piccolezza del Bambino la presenza di Dio,
inchiniamoci verso il presepe e scopriamo in quel neonato il nostro prossimo che piange nel suo
bisogno, che implora in mezzo all’ingiustizia un nostro impegno solidale a cui noi siamo chiamati
rimediare. Se volessimo trovare Dio, eccolo lì con tutte le limitazioni che solo l’Amore può imporre.
Se vogliamo trovare l’uomo, eccolo lì con tutta la grandezza del Bambino di Betlemme, Dio e uomo
tra noi.
Fissiamo il nostro sguardo, nel silenzio di Maria e Giuseppe, scelti da Dio, sicuri della fiducia di Dio,
depositari dello sguardo di Dio per compiere la sua opera di salvezza.
Non ci stanchiamo e pensiamo all’annuncio fatto dall’Angelo del Signore ai pastori. “è nato per voi
un Salvatore” (Lc 2, 11) e allo stesso tempo offre un segno “troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2, 12). Diventiamo anche noi annunciatori in questo Natale,
che la nascita di Gesù a Betlemme non resti un evento del passato. Gesù rinasce in ogni cuore che
trova l’Amore per i fratelli.
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