Natale 2015….per viverlo ogni giorno
Un invito per te….Santuario del Sacro Cuore
Ti propongo, per un momento, di dimenticare quello che hai fatto per gli altri e prova a
ricordare le premure che gli altri hanno avuto nei tuoi confronti. Prova a ignorare i tuoi crediti
nei confronti del mondo focalizzandoti su quanto tu sia invece debitore, considera la possibilità
di accantonare i tuoi diritti, di tralasciare i tuoi doveri e di trovare l’opportunità di fare qualcosa
che non sia l’espressione o l’atteggiamento di un semplice obbligo….e sarai dentro il Natale, e
vivrai un Natale di Misericordia.
Osserva le persone che ti sono vicine: gli amici, i parenti, quelli che chiami “fratelli e sorelle”
perché fanno comunità con te in Cristo, perfino gli sconosciuti. Sono reali almeno quanto lo sei
tu, ma non soffermarti sul loro viso, cerca piuttosto, il loro cuore, che desidera essere amato e
compreso, ricevere tenerezza e solidarietà, pace e amicizia…e sei nel pieno cammino della
Misericordia perché essa ha un volto, quello di Cristo Gesù che viene a piantare il Suo cuore
nel tuo cuore.
Almeno per un giorno prova a ricordare che la vera soddisfazione non deriva dalla quantità di
averi accumulati ma dal bene elargito. Riponi le tue lamentele, accantona le insoddisfazioni,
cerca giardini in cui piantare… semi di felicità…e questa è la Misericordia.
Se riuscirai a realizzare questi propositi anche un solo giorno, allora potrai dire di aver
compreso il significato profondo, vero e meraviglioso della nascita di Gesù, il Volto, la
Persona, il Dio Misericordioso.
E se sarai in grado di accogliere il Natale per un giorno, perché non estendere la sua gioia, la
sua misericordia, la sua tenerezza, la sua pace, la sua consolazione e le sue benedizioni a
tutta la vita?
Ogni giorno, insieme, possiamo fare Natale….e essere “misericordiosi come il Padre Nostro è
misericordioso”…
Coraggio, proviamoci!!! AUGURI….
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