Scusate, posso entrare?

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Questo Natale, essendo il primo con papa Francesco, mi limito a trasmettere a voi tutti, uomini e
donne, anziani e bambini della parrocchia Buon Pastore quanto egli ha augurato ai pellegrini di
piazza S. Pietro nella udienza di mercoledì scorso (ricordo che il testo integrale può essere
prelevato in parrocchia nell’apposita cassetta, come del resto ogni altra settimana).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno,
il Natale di Gesu’ è la festa della speranza.E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e
Dio si fida ancora di noi! Ma pensate bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi. E' generoso
questo Dio Padre! Egli viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua dimora per stare insieme
all’uomo e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia o nel dolore. Pertanto, la terra
non è più soltanto una “valle di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua tenda, è il luogo
dell’incontro di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini. Dio ha voluto condividere la nostra
condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio
...

Per me, proprio per
me egli è nato!

Egli è il Dio-con-noi; Gesù è Dio-con-noi. Credete questo voi? Facciamo insieme questa professione: Gesù è Dio-con-noi! Gesù è
Dio-con noi da sempre e per sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia. Il Natale di Gesù è la manifestazione
che Dio si è “schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre
miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati... Se nel Natale Dio si rivela non come uno che sta in alto e che domina
l’universo, ma come Colui che si abbassa, discende sulla terra piccolo e povero, significa che per essere simili a Lui noi non
dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, metterci al servizio, farci piccoli con i piccoli e poveri con i
poveri. Ma è una cosa brutta quando si vede un cristiano che non vuole abbassarsi, che non vuole servire. Un cristiano che si
pavoneggia dappertutto, è brutto: quello non è cristiano, quello è pagano. Il cristiano serve, si abbassa.
Facciamo in modo che questi nostri fratelli e sorelle non si sentano mai soli!... Se Dio, per mezzo di Gesù,
si è coinvolto con l’uomo al punto da diventare come uno di noi, vuol dire che qualunque cosa avremo
fatto a un fratello o a una sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha ricordato lo stesso Gesù: chi avrà
nutrito, accolto, visitato, amato uno dei più piccoli e dei più poveri tra gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio
di Dio. Affidiamoci alla materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e nostra, perché ci aiuti in
questo Santo Natale, ormai vicino.

Con affetto, don Vittorio

Il Natale vero!

