S. NATALE 2015
“Tu a Natale puoi …
… Dio sempre!”
“Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: / a lui sarà dato il nome di Emmanuele», / che significa «Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede
alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.”

A Natale puoi...
Questo tormentone pubblicitario in questi giorni risuona
con costante insistenza... a Natale puoi... Sembra che poco a poco
entri nella nostra giornata, nelle nostre piccole o grandi azioni, a
Natale puoi... Anche nella nostra vita quotidiana, poco per volta,
si insinua questo pensiero, questo ritornello, a Natale puoi…
A Natale, diceva mia nonna, bisogna essere tutti più
buoni. Così durante il pranzo del giorno di Natale era
imperativo evitare ogni discorso o discussione potenzialmente
critica. Si veniva a creare così un clima asettico, artificiale, finto,
ma il pericolo della litigata natalizia veniva così scongiurato.
Come a dire: a Natale puoi... anche fingere per tre ore con i
parenti, ignorare le frecciatine, tacere il tuo pensiero, poi fino
all’anno prossimo sei a posto. Ma dopotutto a Natale puoi...
E anche verso Dio, a Natale puoi...
A Natale puoi decidere di confessarti dopo magari mesi o
anni di lontananza da Lui, entrando in confessionale,
riguardando a come stai vivendo la tua esistenza e la tua fede,
accorgendoti di correre continuamente perdendo la bellezza

delle cose più vere, confidando al Signore le tue paure e le tue
gioie, i tuoi timori e la tua allegria, a Natale puoi...
A Natale puoi perfino decidere di andare a Messa, perché
in fondo è Natale... e, almeno a Natale, alla S. Messa un
cristiano deve andare. A Natale forse potrai anche ricevere
l’Eucaristia, se non altro perché essendoti confessato dieci
minuti prima della Messa non hai ancora avuto il tempo tecnico
e materiale per commettere peccati…
A Natale puoi anche dire una preghiera per i tuoi
familiari vivi e morti, anche per quelli che normalmente non
ricordi, quelli di cui non ti ricordi l’esistenza da Santo Stefano
dell’anno scorso, anche per quelli con i quali hai meno affinità o
che proprio detesti, ma a Natale puoi! ...
A Natale puoi mettere un segno cristiano in casa, anche se
magari di solito non metti nemmeno il crocifisso, e decidere di
preparare il presepe, perché in fondo che Natale sarebbe senza il
presepe, il panettone, l’albero e magari qualche regalo?
A Natale puoi...
Un mio amico diceva che certe cose sono come i buoni
propositi, durano da Natale a Santo Stefano.
Ma noi cristiani a Natale celebriamo Dio che ha voluto
manifestarsi all'uomo per sempre, lodiamo Dio che ha
desiderato condividere la nostra stessa vita fino in fondo, fino
alla morte, ringraziamo Dio che per sempre accompagna la
nostra esistenza quotidiana e preghiamo chiedendogli di
trasformare la nostra vita in un segno della Sua presenza.
Se tu a Natale puoi, Dio può sempre !
Buon Natale,
Buon S. Stefano
e Buon ogni giorno dell’anno
vissuto cristianamente!

