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BUON NATALE ! 
Quest’augurio racchiude in sé diversi significati. 
Per il credente convinto: la fine di un percorso, l’Avvento, impegnativo di preparazione, preghiera, 
meditazione sulla Parola, partecipazione ai sacramenti, alle proposte della comunità. L’accoglienza 
gioiosa e grata di Gesù apportatore di nuova forza, speranza, significazione per un rinnovato 
impegno. 
Per il credente superficiale: una vampata d’entusiasmo, accompagnata dalla partecipazione alle 
liturgie, alle tradizioni che, solitamente, non lasciano traccia e presto svaniscono con il passare dei 
giorni. 
Per chi non crede: un’occasione per far festa, vacanza, incontrare amici, rinsaldare affetti. 
Per il commerciante: un tempo di fatica, di lavoro, un’opportunità da non sprecare, da sfruttare al 
massimo. 
Per tutti: possa essere un momento, un istante, un flash, un’intuizione che vivere in pace, da fratelli, 
nell’amore, nella collaborazione è la vera sconvolgente “manovra” che gli Italiani e l’umanità 
stanno attendendo! 

Non è possibile..!
E’ evidente, anche se ancora non tutti lo toccano con mano, che stiamo attraversando un momento 
di crisi. Da ogni pulpito vengono dipinti a tinte fosche sia il presente che l’avvenire. 

Non sono né un politico né un economista quindi non mi permetto, né del resto sarebbe il mio 
compito, di dettare ricette o soluzioni. 
Voglio soltanto ragionare a voce alta e unirmi a quell’uno che, forse, la pensa come me. 

Abbiamo creato una società che ha ridotto l’uomo a consumatore! Si deve consumare altrimenti 
l’economia non tira. Si inventano perciò delle esigenze di cui l’uomo non ne avrebbe bisogno. 



Non solo, ma se queste esigenze sono appagate, l’uomo non si ritrova più libero, sereno, felice, al 
contrario, - cosciente o no - si scopre più debole, fiacco, soffocato, assuefatto, annoiato, deluso. 

Perché gli esperti, i lungimiranti non ci fanno notare che, con elegante raggiro, siamo stati 
assimilati ai polli d’allevamento, costretti a mangiare giorno e notte per l’ingrasso ed il macello? 

Non è la crisi economica che ci dovrebbe far paura. Apriamo gli armadi: al posto di tanti vestiti, 
scarpe o quant’altro avremo soltanto il “gjave e met”; i gradi di temperatura nelle stanze non 
saranno 20,21… ma 15; le pietanze non avranno l’abbondanza di un buffet, ma più parche, 
essenziali; ci sarà un unico televisore che ci costringerà a stare insieme e ad accordarci sul 
programma da seguire; riscopriremo la corriera, l’autobus, il treno; ci saranno meno annunci sui 
giornali di cene di Natale o Capodanno a € 50-60; non ci sarà chi lascerà al gatto 10 milioni di 
euro…. 
Ma non per questo moriremo, sapremo certamente sopravvivere. 
Quello che veramente dobbiamo temere e di cui essere spaventati è la crisi delle famiglie, l’amore 
che non sa assumersi impegni e responsabilità, i figli che vengono trasbordati da una casa all’altra 
come pacchi postali, l’egoismo che rende indifferenti, la violenza verbale e non, la paura del 
sacrificio nella direzione giusta,  perché di sacrifici, oggi, se ne fanno tanti, ma forse, più per avere 
che per essere.          

Sì, è possibile..! 
La felicità, che significa scoprire e raggiungere il vero senso della vita, è possibile. 
Il Natale è questo e soltanto questo. Dio che, con un infinito atto d’amore viene in mezzo a noi, 
anzi si fa uno di noi, vive come noi tutte le emozioni belle e dolorose e quindi può permettersi (!) di 
farci da maestro.  

“Tu, uomo, hai le capacità di amare, sorridere, dialogare, stupirti, collaborare, ragionare, progettare, 
comprendere, piangere, perdonare, compatire, ricominciare, gioire della tua e dell’altrui esistenza. 
Sono queste le caratteristiche che ti fanno grande, eccelso sopra ogni altra realtà. Aiutati e fatti 
aiutare per realizzarle. Io sono qui per darti una mano. Ho fiducia in te, ho pazienza. Attento però, 
ci sono altri maestri che non sono pastori. Sono mercenari che, offrendoti con lusinghe prodotti a 
buon mercato, non si preoccupano del tuo vero bene, ma che tu divenga funzionale al sistema, una 
pedina che porta frutto al suo manovratore”. 

A questo punto scopriamo che la crisi, più che problema esterno, economico, politico, sociale – il 
cui tentativo e lo sforzo comune di trovare una soluzione diventeranno una logica conseguenza – è 
un problema interno ad ogni uomo. Una riscoperta di valori da mettere nella giusta gerarchia. La 
sequela di un Maestro che ama veramente l’uomo, ogni uomo. Se la soluzione parte da me, se sono 
io che devo incominciare senza aspettare che altri comincino, allora, 

Sì, è possibile! 



Gli appuntamenti 

Giovedì 22 
Ore 20.30: Riconciliazione comunitaria 

Sabato 24 
Ore 16.00 – 19.00: Riconciliazione individuale 
Ore 24.00: Eucarestia 

Domenica di Natale 
Ore   9.00: Eucarestia 
Ore 11.00: Eucarestia 

Lunedì – Santo Stefano 
Ore 10.00: Celebrazione comunitaria del battesimo 

Sabato 31 
Ore 18.00: Canto del Te Deum 

Domenica 1 - Capodanno 
Ore   9.00: Eucarestia 
Ore 10.30: Eucarestia 

Venerdì 6 – Epifania del Signore 
Ore   9.00: Eucarestia 
Ore 10.30: Eucarestia 
Ore 16.00: Benedizione della famiglia 

BUON 2012 nel SIGNORE 


