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di Natale

6 CANDELE PER NATALE
Un bambino entrò in Chiesa con
mamma e papà e scorse in fondo
in fondo sei piccole luci che si vedevano appena. Tutti e tre si avvicinarono: erano 6 candele rosse e
fecero piano piano, per paura di
spegnerle.
Si accostarono alla prima che magicamente parlò al bimbo così: “Sono la
luce della Pace. Ahimé, gli uomini non sanno riconoscermi nè custodirmi e
io sono sfinita”. Si spense.
La seconda candela disse al papà: “Sono la candela della Giustizia,ma in
questo mondo non sono più uguale per tutti, né più si dà a ciascuno il suo.
Mi è vano indicare il giusto cammino”. Si spense.
La terza candela disse alla mamma: “Sono la luce della Verità. Quanta fatica insegnare che il mio splendore non è nel numero dei consensi, bensì
nella semplicità della realtà! Mi arrendo”. Si spense.
La quarta candela si rivolse al papà: “Sono la candela della Fede. E' inutile
ch'io bruci ancora più a lungo. Gli uomini e le donne di oggi non credono
più a nulla o solo in sé stessi, ed io non ho più forza.” Essa pure si spense.
Il bambino affannato si voltò verso la quinta candela dicendo: “Tu no!”
Questa così parlò alla mamma: “Sono la luce dell'Amore, ma cosa regna
intorno a noi? L'Amore è calpestato, deriso, preso in giro e maltrattato.
Preferisco spegnermi.” Si spense.
Il ragazzino cominciò a singhiozzare così forte che solo a stento sentì il soffio della sesta candela. Così lo rincuorava: “Non essere triste, io sono piccola ma, anche se la mia fiamma vacilla, fintanto che ci sarò tutto sarà possibile, perché sono la luce della Speranza. E saprò illuminare e nuovamente accendere le altre mie cinque compagne. Joyeux Noel!”

“Sii anche Tu
una donna o un uomo di Speranza,
capace di illuminare
e nuovamente di accendere intorno a te
Pace, Giustizia, Verità, Fede e Amore”
“GESÙ È VIVO E CAMMINA CON NOI.
CI ACCOMPAGNA A SCUOLA E AL LAVORO,
È CON NOI IN CASA E CON GLI AMICI,
È SEMPRE PRESENTE NELLA NOSTRA VITA”.
Questa è la sorgente viva e perenne della Speranza:
non solo avere e crescere nella virtù della speranza
e neanche sapere che Tu stesso sei una speranza …
ma scoprire che la Speranza di sempre e per tutti è Gesù
e che Lui, Gesù, è sempre presente in noi e nella nostra vita.
Allora potrai parlare e portare Gesù:
dare Speranza alla gente della nostra Città
e alle persone della nostra Comunità.
Buon Natale a Te, amica o amico caro,
che riconosci in Gesù Bambino
il regalo più bello
che gli uomini e le donne
hanno ricevuto in dono da Dio:
“Buon Natale con Gesù,
Buon Natale nella Speranza!”

“Sii anche Tu una donna o un uomo di Speranza,
capace di illuminare e nuovamente di accendere intorno a te
Pace, Giustizia, Verità, Fede e Amore”
Don Serafino, don Matteo, don Leonardo, don Luigi e mons. Carlo

