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Natale….tempo di attesa, festa della gioia.
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Questo sarà un Natale particolare.
Perché il lavoro viene a mancare Perché il divario tra
ricchi e poveri si allarga sempre di più. Perché ogni giorno muore ammazzata una donna quasi sempre vittima del
compagno o dell’ex. Perché si muore delle peggiori malattie e nei modi peggiori. Perché non c’è giustizia.
Natale è una festa molto attesa e se c’è un ricordo felice
nelle nostre vite certamente è legato a un Natale, magari
dell’infanzia. Allora in un momento di crisi sociale, ambientale, politica , l’unico vero augurio che possiamo fare
è riscoprire l’amore.
La pandemia ci ha mostrato in maniera drammatica
l’importanza delle relazioni sociali. Questo virus ci ha costretti a misurare le nostre relazioni.
Ci ha mostrato che le relazioni sono la stoffa del sociale,
nel lavoro, nella vita associativa, in famiglia, in ospedale,
nelle nostre comunità, in tutte le attività con gli altri.
Le relazioni decidono della qualità della nostra vita, e del
nostro destino. Lo fanno nel bene e nel male.

Il Natale ci porti una consolazione capace di non sentirci
soli, di ritrovare una comunità attorno a noi, di continuare
ad alimentare speranza.
L’augurio è quello per l’amore dello stare insieme. Dello
stare con le persone davvero care. Dell’amore per la terra ,
per la giustizia, per il sapere.
L’amore per chi sta peggio di noi. L’amore per il futuro, per
l’insegnamento, per le scienze.
Il Dalai Lama un giorno disse : “ Ciascuno di noi è
l’artefice del suo destino, spetta a noi crearci le cause della
felicità. E’ in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro”
Ecco il significato profondo del Natale : la festa della gioia
e della sua magia: che ciascuno di noi possa far propria
questa magia.
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Dedicato a Pierino e a tutti gli amici che non ci
sono più ma che vivono dentro di noi.
Ognuno potrà vivere la veglia nella propria comunità
parrocchiale. Rinascerò rinascerai

Rinascerò rinascerai
quanto tutto sarà finito
torneremo a riveder le stelle
Rinascerò rinascerai
la tempesta che ci travolge
ci piega ma non ci spezzerà.
Siamo nati per combattere la sorte
ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi
questi giorni cambieranno i nostri giorni
ma stavolta impareremo un po' di più.
Rinascerò rinascerai
Rinascerò rinascerai
abbracciati da cieli grandi
torneremo a fidarci di Dio.
Nel silenzio si respira un'aria nuova
ma mi fa paura questa mia città
siamo nati per combattere la sorte
ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi
Rinascerò rinascerai
( Stefano D’Orazio - Roby Facchinetti )
AVVISO
Causa covid , la notte di Natale non ci sarà il tradizionale
momento di condivisione presso la casa dei Padri missionari
monfortani a Redona.

