S. NATALE 2011
“Venite adoriamo”
“Così fu generato il Signore Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati». 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.”

Nasce Gesù, nasce il figlio di Dio. Dio, l’altissimo,
l’onnipotente, ha scelto di essere così vicino a noi da farsi uomo
e condividere la nostra vita umana.
E tu, cercatore di stelle, che resti con il viso verso il cielo,
cercando un segno che possa illuminare le tue giornate, dando
loro un senso, non vedi la stella luminosa che ti guida fino a
Betlemme, fino al Signore Gesù? Cercatore di stelle che ti disperi
perché vedi solo un cielo buio, un cielo che non riempie i tuoi
occhi, cercatore di stelle che in quel cielo scuro vedi riflesse le
fatiche di ogni giorno e l’incertezza per il futuro, prova a scrutare
la stella che oggi vedi accesa sopra la capanna, prova e troverai la
stella che cercavi.

Nasce il Signore e Giuseppe dubita, si chiede ”come è
possibile” ed in cuor suo vuole chiudere tutto nel silenzio,
chiudere la porta e non pensarci più.
E tu cercatore di certezze, che non muovi un passo se
non sei più che sicuro del tuo cammino, che vuoi conoscere e
sapere ogni cosa del tuo futuro, che vorresti (ma non riesci)
tastare con mano ogni cosa per vedere se è veramente vera; non
vedi come è vero il fieno del presepe? Non vedi come è vero Dio
che si fa carne, che si fa uomo? Cercatore di certezze che fino ad
ora hai trovato solo incertezza, prova a guardare al bambino nella
mangiatoia, segno e presenza dell’amore certo di Dio, e troverai
la certezza che sola al mondo puoi desiderare.
Nasce il figlio di Dio e Giuseppe accoglie con amore
Gesù, amore infinito.
E tu, cercatore dell’amore che in ogni persona cerchi un
segno di affetto e di amore, che in ogni angolo desideri scovare
l’amore vero, che vorresti trovare un amore che davvero riempia
il tuo cuore, che lo scaldi (quasi lo infiammi) ma finora hai
trovato solo deboli fiammelle d’amore, al massimo un semplice
fuocherello. Non vedi di quale calore è piena la mangiatoia, di
quale grande amore è pieno il mondo per opera di Dio? Non
senti, cercatore dell’amore, che vicino al presepe c’è un amore
così grande da dare la vita per Te? Cercatore dell’amore che non
sei sazio di quello che hai raccolto, guarda Gesù e troverai
quell’amore che solo può riempirti davvero il cuore.
Nasce Gesù a Betlemme di Giudea, Nasce Gesù nei cuori
di ognuno, Nasce Gesù ed è presente tra noi, e voi cercatori del
Signore, accogliete con Gioia la venuta del nostro Signore.
Buon Natale!

