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La parola del nostro Don!
Mi sono reso conto che i gravi fatti delle recenti cronache dl terrore hanno toccato anche il cuore dei
bambini. Il cuore di tutti, certo! Ma a me fa molto impressione che tutte queste cose siano venute a
toccare anche il cuore dei bambini. I bambini, i nostri bambini, hanno bisogno di crescere nella gioia, nella
fiducia e nella responsabilità.
Carissimi, viene Natale. Teniamo conto che sta per venire il Natale di Gesù. Che cosa comporta questo?
Comporta che ci si impegni, da parte di tutti, a “camminare nella luce”. Chi fa il male si nasconde,
cammina nel buio e nelle tenebre. E noi invece no. Noi dobbiamo avere una vita aperta. Noi dobbiamo
saper camminare nella luce. Con azioni buone. Con comportamenti buoni. E con un grande amore per
Gesù.
Gesù ha detto: “Io sono la luce del mondo”. E, se per caso ci siamo persi un poco sulle strade
dell’egoismo, dei piccoli o grandi capricci, delle piccole o grandi cattiverie (strade tutte molto buie e molto
brutte), guardate che adesso – più che mai – è arrivato il momento di tornare a camminare nella luce di
Gesù e di far sì che il nostro cuore torni a lasciarsi illuminare dalla luce di Gesù. E guardate che, se anche
una sola persona si lascia illuminare dalla luce di Gesù, tutto il mondo diventa più luminoso e più bello. Io
spero che qualcuno di noi (almeno qualcuno di noi) si impegni veramente a vivere così.
Esempi:
1. Abbiamo la preghiera in famiglia:come sta andando?
2. Le Novene dell’Immacolata e del Natale: come andranno?
3. E poi il Natale, che dovrebbe essere molto di più il “Natale del dono”, che non il “Natale dei doni”.
Io, perciò, aspetto tutti voi e ciascuno di voi, in questi giorni così importanti, a fare dei grandi passi di luce
sulla strada della luce di Gesù. Un cammino da fare insieme, per la vostra gioia, per la nostra gioia e per la
gioia del mondo intero.
Don Enrico

Questo è l’ultimo giornalino dell’anno domini 2015, quindi ne
approfittiamo (giusto con un pochino
d’anticipo) per fare a tutti voi e alle vostre
famiglie gli auguri per un bellissimo Natale e
un nuovo anno 2016 ricco di gioia e tante
belle cose!
Ciclostilato in proprio
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