
Editoriale

La nascita di Gesù tra noi è la conferma di un amore di Dio che viene a noi, che viene
nella nostra storia: è venuto in un tempo preciso; ma viene continuamente e si rende
vicino alla vita di ogni uomo. Gesù, il  Messia promesso e nato in mezzo a noi, è
l’amore di Dio che continuamente chiede di essere accolto nella nostra vita. Ci sarà
poi una venuta grandiosa alla fine dei tempi, verrà nella gloria e nella potenza per
distruggere  definitivamente  il  potere  di  Satana,  il  mentitore  che  ha  ingannato
l’umanità fin dall’inizio, nemico dell’uomo, sorgente di sofferenza e di morte. E sarà
l’inizio  di  una realtà  tutta nuova “Cieli  nuovi  e  terra  nuova!”.  Sarà il  “giorno del
Signore”.  E  la  sua  venuta  sarà  pienezza,  gioia,  pace.  (  Dalla  preghiera  fraterna
mensile – dicembre 2014) 

L'immagine che abbiamo scelto per gli  auguri e che ci ha accompagnati durante il  periodo di
Avvento e quella dell'Etimasia rappresentata nell'abside della Basilica Cattedrale di Messina. Il Il
termine deriva  dal   greco  hetoimasía  e  significa  "preparazione".  Nell'antichità,  soprattutto  in
oriente, indicava la preparazione del trono in attesa del ritorno dell'imperatore. Nell'iconografia
cristiana questo concetto è stato ripreso e associato all'attesa della seconda venuto di Cristo. 
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IL SIMBOLO DEL NOSTRO NATALE: IL CARRELLO ABBANDONATO!

Ebbene si!  Il  simbolo del  nostro Natale rischia di  essere un carrello  della  spesa vuoto e
abbandonato! Proprio come un carrello della spesa che fino a quando serve, ha una monetina
al suo interno da prendere, ed è comodo per trasportare le pesanti borse della spesa ci è
utilissimo,  così,  infatti,  rischiamo di  trattare  le  persone!  Tante  volte,  che  sia  un  anziano
genitore o nonno abbandonato in una casa di riposo o in una abitazione fredda e carente di
calore familiare; che siano i figli, parcheggiati davanti ad un videogioco così da non disturbare
e stiano inebetiti  in  silenzio  rapiti  da un marchingegno virtuale;  che sia la  moglie,  tutta
pressa dalle faccende domestiche, dal preparare i pranzi, le cene; che sia il marito, che deve
badare al lavoro, alla macchina che non va, che deve uscire il cane, che deve buttare la
spazzatura che a quintali produciamo dopo lo scarto dei regali...il rischio è proprio quello di
trasformare l'altro in un “carrello abbandonato”, in un oggetto che mi serve per il tempo
necessario a ciò che sto facendo e poi lo lascio lì... È  questo il Natale che vogliamo? È questa
la festa attesa tutto l'anno da grandi e piccini? Ma forse questo non riguarda noi, perché noi
nel Natale ci crediamo....oppure no? Magari anche per noi il Natale significa fare grandi pranzi
ed immense cene nelle quali abbuffarsi fino all'inverosimile, fino a sentirsi male e scoppiare,
mentre magari fuori dalla nostra bella casa calda ed accogliente c'è qualcuno che muore di
freddo  e  di  fame per  le  strade  e  tende  la  mano  anche  solo  per  comprarsi  qualcosa  da
mangiare, non è anche per loro Natale? Non è Natale anche per chi è solo perché anziano,
abbandonato, triste, senza lavoro, per chi è lontano dalla sua casa, dalla sua patria, per chi
ha perso un familiare, per chi attraversa un momento difficile, per chi giace in un letto di
ospedale, per chi non ha più niente da dare agli altri ma avrebbe tanto bisogno anche solo di
ricevere un abbraccio, una pacca sulla spalla, un sorriso, non è Natale anche per loro? Gesù
bambino che si è fatto povero, umile, piccolo, indifeso, è nato anche per loro! Venendo nel
mondo Dio  assunse la  natura umana per  rendere incorruttibile  ciò  che era corruttibile  e
immortale ciò che era mortale ed assurgere l'uomo quale figlio di Dio! Ci sentiamo, oggi,
Natale del Signore Gesù, veramente figli di Dio? Ci sentiamo tutti fratelli in Cristo? Siamo
capaci di amare i nostri nemici, coloro che ci perseguitano oppure siamo capaci di accogliere
solo il bambinello che in questa santa notte è nato per noi? Gesù Bambino è anche il Gesù
crocifisso,  il  Gesù  oltraggiato,  il  Gesù  morto  sulla  croce  per  noi!  Questo  è  il  Gesù  che
dobbiamo vedere ed incontrare nei nostri fratelli ogni giorno, questo è il Gesù che dobbiamo
venerare nei nostri fratelli, perché ognuno di essi è il riflesso dell'amore che Dio stesso ha
messo dentro ciascuno di noi!

Il mio augurio è che il nostro Natale quindi sia un Natale “diverso” da quello che il mondo
consumistico e merceologico ci propina. Auguro a tutti un Natale intriso di relazioni umane
“vere”  e  non  legate  alla  logica  dell'opportunismo  e  del  tornaconto  personale.  Che  sia
veramente per tutti un Natale di pace, di pace vera, che nasce soltanto da un cuore libero,
che ama tutto e tutti senza misura e senza riserve, così come il Bambino Gesù ci insegna
dalla sua fredda culla posta in una fredda stalla. Dio per amore si incarna e per amore si
dona al mondo sacrificando il suo unigenito Figlio. Per questo anche se con tanti sacrifici e
tanti dubbi per il futuro, anche questo Natale Gesù viene ad illuminare la nostra vita con la
sua luce e la sua pace, per renderci autentici figli di Dio! Lasciamoci illuminare e pervadere da
questa sua luce e da questa sua pace, affinché possiamo affermare anche noi nella nostra
vita, come San Giovanni scrive nel suo prologo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figlio di Dio: a
quelli che credono nel suo nome”. (Gv 1,9.12) Auguri a tutti di un Santo Natale.

Tindaro Mangano
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IL PRESEPE DI SAN FRANCESCO

Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono,
e  canta  con  voce sonora  il  santo  Vangelo:  quella  voce forte  e
dolce, limpida e sonora rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al
popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la
piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo
Gesù,  infervorato  di  amore celeste  lo  chiamava «il  Bambino  di
Betlemme»,  e  quel  nome  «Betlemme»  lo  pronunciava
riempiendosi  la  bocca  di  voce  e  ancor  più  di  tenero  affetto,
producendo un  suono come belato  di  pecora.  E  ogni  volta  che
diceva «Bambino di Betlemme» o «Gesù», passava la lingua sulle
labbra,  quasi  a  gustare  e  trattenere tutta  la  dolcezza  di  quelle
parole.Vi si manifestano con abbondanza i doni dell’Onnipotente, e
uno  dei  presenti,  uomo  virtuoso,  ha  una  mirabile  visione.  Gli
sembra che il Bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia, e
Francesco  gli  si  avvicina  e  lo  desta  da  quella  specie  di  sonno
profondo. Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché, per
i meriti del Santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di
molti,  che  l’avevano  dimenticato,  e  il  ricordo  di  lui  rimaneva
impresso  profondamente  nella  loro  memoria.  Terminata  quella
veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. 

( Fonti Francescane, Capitolo XXX)

NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI  

La Fraternità Francescana Frate Jacopa si incontrerà a Roma
(3-5 gennaio 2015) per affrontare il problema della pace nel
mondo.  In  particolare  Mons.  Mario  Toso  commenterà  il
Messaggio del Papa pronunciato in occasione della Giornata
Mondiale della Pace 2015 

“Alla radice della schiavitù si trova una concezione della persona
umana che ammette la possibilità di trattarla come un oggetto...
La persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con
la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica viene privata
della libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene
trattata come un mezzo e non come un fine... Siamo di fronte ad
un fenomeno mondiale... Per questo motivo lancio un pressante
appello a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti
coloro che, da vicino o da lontano, anche ai più alti livelli delle istituzioni, sono testimoni della
piaga della schiavitù contemporanea, di non rendersi complici di questo male, di non voltare
lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e
della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo, che si rende
visibile attraverso i volti innumerevoli di coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli più
piccoli» (Mt 25,40.45). Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del
tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10). La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di
tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della
solidarietà e della  fraternità,  che possa ridare loro la  speranza e far  loro riprendere con
coraggio il cammino...”. 

(Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2015)
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