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Il  nostro  è  un  atto  di  riconoscenza  per  l’AmoreIl  nostro  è  un  atto  di  riconoscenza  per  l’Amore   
Infinito di Dio che si fa uomo perché – a dire di S.Infinito di Dio che si fa uomo perché – a dire di S.   
Agostino – l’uomo diventasse Dio.Agostino – l’uomo diventasse Dio.
Pertanto, nella notte del Santo Natale e certamente nelPertanto, nella notte del Santo Natale e certamente nel   
cuore di  ciascuno di  noi,  risuona forte  e da semprecuore di  ciascuno di  noi,  risuona forte  e da sempre   
l’annuncio di  Giovanni l’Evangelista “E il  Verbo sil’annuncio di  Giovanni l’Evangelista “E il  Verbo si   
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.
Purtroppo vediamo che ovunque è crisi di ideali.Purtroppo vediamo che ovunque è crisi di ideali.
La materialità della vita, la corsa pazza al piacere, ilLa materialità della vita, la corsa pazza al piacere, il   
senso di disordine, la sete del potere, lascia ognuno disenso di disordine, la sete del potere, lascia ognuno di   
noi, insoddisfatti, infelici.noi, insoddisfatti, infelici.
Vorremmo tutti operare e agire bene!Vorremmo tutti operare e agire bene!
Pochi  ci  riescono,  perché  questi  guardano la  StellaPochi  ci  riescono,  perché  questi  guardano la  Stella   
luminosa  di  un  Dio  venuto  a  portare  il  fuocoluminosa  di  un  Dio  venuto  a  portare  il  fuoco   
dell’Amore.dell’Amore.
Tutti  buoni  nell’approssimarsi  delle  feste  del  SantoTutti  buoni  nell’approssimarsi  delle  feste  del  Santo   
Natale?Natale?
Si, ma…sempre! Non un momento fuggevole…Si, ma…sempre! Non un momento fuggevole…
Auguriamo, quindi a tutti giorni di pace, di gioia comeAuguriamo, quindi a tutti giorni di pace, di gioia come   
cantano gli angeli “Gloria a Dio nell’alto dei cieli ecantano gli angeli “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e   
pace in terra agli uomini di buona volontà”.pace in terra agli uomini di buona volontà”.
L’anno nuovo sia foriero di  giustizia,  di  amore e diL’anno nuovo sia foriero di  giustizia,  di  amore e di   
pace.pace.

AUGURI!AUGURI!
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