Tavernerio, 24 dicembre 2020
È Natale!
carissimi tutti, gioia, felicità, passione!
Finalmente ci siamo: la luce è venuta nel mondo.
Alleluia, Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini: buoni, cattivi, intelligenti o meno, arricchiti,
impoveriti, tutti amati da Dio.
«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10)
«Il Figlio dell’uomo non è venuto per i giusti ma i peccatori» (Mc 2,7)
«Io sono in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27)
…e venne in una grotta, al freddo e al gelo… «perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc
2,7)
Se sei peccatore, se bisognoso di amore sappi che l’amore è venuto nel mondo, ed è venuto per
te.
Sì per te, fratello che dormivi alla stazione su una panchina e un buon samaritano ti ha portato
a casa sua, ti ha tagliato la barba, ti ha fatto fare una doccia, ti ha dato vestiti nuovi e ti ha nutrito.
Sì per te sorella che quest’anno hai perso la luce dei tuoi occhi. Colui per il quale ogni giorno
era un’avventura di amore. Ora che la luce non c’è più, non c’è più speranza ti è rimasto solo
l’amore che non finisce mai. Lui è l’amore e il suo amore è più forte della morte.
L’amore è venuto per te che sei africano e ti chiami Thaddée e che 15 anni fa un camion ti ha
spezzato la schiena e da allora sei tetraplegico. Non sai perché sei vivo e come mai non ti
vengano le piaghe da decubito sotto la schiena allora che dormi per terra in un clima torrido. Per te
l’amore ha il volto di coloro che si prendono cura di te.
Sì è Natale per te, popolo Egiziano che vivi nella dittatura. Per le 60.000 persone che stipano le
tue carceri all’oscuro di questo mondo che non sa, non conosce, non si interessa. Il mio Stato ti
vende armi e la mia economia gira sul sangue di coloro che gridano: giustizia, libertà e la voce
continua a risuonare nel deserto.
Sì è Natale per te, figlia mia che sei camerunese e ti chiami maman Brigitte e quando hai avuto
la tua creatura 23 anni fa hai deciso di non abortire ed oggi è sposata, laureata, ed è un
meraviglioso fiore.
Sì è Natale per te che leggi questo messaggio e che hai fede in Gesù, ovvero hai risposto al
suo invito: EFFATA’-APRITI ed hai aperto il tuo cuore perché l’amore di Dio vi trovi dimora. Non sei
migliore degli altri, non sei peggiore, però credi che nella tempesta della tua vita lui c’è ed è amore.
Lui protegge, lui accompagna, lui ti ama.
Tanti auguri, carissimi amici della missione e che il Signore vi benedica, vi protegga e vi conduca
alla vita eterna, cioè l’amore che dà frutto qui e ora.
Un abbraccio.
Carlo Salvadori sx

