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Ho ascoltato molte volte in questi giorni un brano musicale che racconta il rapporto tra padre e figlio dove una
delle parole chiave è “luce” . II brano è “Fall on
me” ( Cadi su di me) di Andrea Bocelli in coppia con il
figlio Matteo.
“… Cadi su di me con le braccia aperte, cadi su di me dovunque tu sia, con tutta la tua luce…...Presto una luce ti
illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui.
E’ un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge
mi porti con te …..”
Nella nostra vita c’è un luogo privilegiato dove possiamo
rinascere ogni giorno .Questo luogo si chiama “ incontro” , si chiama “relazione” specialmente con le persone
più vicine, che ci stanno a cuore.
Ascoltare e incontrare l’altro possono dare una svolta alla nostra vita .
Non esiste nulla di noi che non sia in qualche maniera legato ai rapporti con gli altri.
Costruiamo o demoliamo la nostra vita attraverso le relazioni che intrecciamo ogni giorno.

Per questo i rapporti e le relazioni sono importanti : per poter rinascere ogni giorno.
Ma per poter rinascere ogni giorno è necessario coltivare
delle relazioni “buone” che ci aiutano ad essere “luce”.
Oggi più che mai sono importanti :
l’attenzione ( tutto diventa più interessante)
l’ascolto ( la premessa a un vero incontro con l’altro)
l’accoglienza ( apriamo la porta al cambiamento )
la fiducia ( in se stessi e negli altri ).
Costruiamo relazioni che ci permettano di crescere, di sentirci avvolti nell’affetto e nell’amicizia, ritrovando quella
parte più autentica e vera di noi stessi.
Portiamo luce e calore nei nostri incontri , nelle nostre relazioni .
Che il Natale illumini i nostri percorsi di vita, di uomini e
donne che si sentono amati e che diffondono amore, con gesti concreti di prossimità e di condivisione.
Auguri.
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