Centro Regionale della Sardegna
Carissimi fratelli e sorelle…
per noi, ancora una volta, è venuto in questo Santo Natale, il figlio di Dio fattosi bambino, ed è
venuto come Salvatore. Per questo non ci si lasci cadere nello sconforto. Nella sofferenza che
spesso appesantisce le nostre giornate e rende lunghe le notti, non siamo soli, Lui che per amore si
è consegnato liberamente alla passione della croce, le ha trasformate in preziosi strumenti di
salvezza. L’augurio è che il Signore, sempre presente nella nostra vita, alleggerisca le sofferenze di
tutti, Lui che è il più potente segno di
speranza. Forse la malattia ha impedito e
impedisce di essere presenti alle varie
celebrazioni comunitarie, visitare in chiesa
il presepe, ma anche in quello semplice
che forse abbiamo realizzato nelle nostre
case può sempre far gustare l’atmosfera
del Natale.
C’è ancora qualche giorno, sino
all’Epifania, per fermarsi in preghiera
davanti al presepe: in esso si può cogliere
il canto di gloria degli angeli, lo stupore e
la gioia di Maria, la Luce che ci illumina da
una mangiatoia. Noi, come il nostro
fratello Francesco… colui che ha voluto
ricreare fisicamente il luogo e la scena del
momento in cui la madre poverella ha
dato alla luce il Salvatore del mondo.
La visita e la premura di chi sta vicino e si
prende cura di un anziano, di un ammalato, sia di grande conforto. Il sorriso e la condivisione della
fede in questo piccolo Bambino da parte di chi vive oggi la sofferenza possa dare gioia agli altri.
Non perdiamoci d’animo: come Maria, lo sguardo sia fisso su Gesù; è Lui che è venuto ad
illuminare la notte, a sanare le nostre ferite, ad abitare la nostra casa nella gioia.
Mettiamo tutto nelle sue mani, solo in lui il nostro quotidiano diventa segno di salvezza.
A nome della Fraternità regionale auguro un BUON ANNO 2015,
a voi ed ai vostri cari…
che la luce del Natale possa ancora risplendere
piena di gioia e sia sempre con voi…
vostro fratello nella fede
Maurizio

