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Editoriale

Cari devoti vi scrivo...
Il 25 dicembre,
la notte più lunga dell’anno, Gesù, il Sole di giustizia, la luce nuova che non si spegnerà mai, nasce a Betlemme!

C

ari lettori della VOCE e devoti della Madonna di Pietraquaria, è giusto domandarci, anche se sono passati due
millenni: cos’è il Natale? Natale è la scoperta di sentirsi amati
immensamente e incondizionatamente da un amore folle di
questo Dio umile che viene a intrigarsi di noi, che si riveste dei
panni laceri della nostra umanità, perché noi, barboni dell’anima, potessimo non trovarci a disagio della Sua presenza; perché non ci sentissimo umiliati, vedendolo seduto accanto a noi,
sulla coperta di cartoni delle nostre miserie umane. Questa è
la sconcertante e inaudita verità del Natale: Dio che si fa uomo
per dare all’uomo la dignità di essere e comportarsi come Dio.
Allora è giusto far festa, essere nel gaudio, promuovere la gioia, abbellire case e città, riempire di luci variopinte il buio della
note. Nulla dobbiamo togliere alla dolcezza e alle nostalgiche
emozioni del Natale!
Ma noi adulti credenti viviamo l’evento Cristiano del Figlio
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di Dio che si fa uomo come esplosione di bagliore che illumina tutta la terra, come scoppio di tuono fragoroso che scuote il
torpore del nostro tempo? O forse è inevitabile e spontaneo porgerci una raffica di interrogativi: se questo è il senso, il contenuto
del Natale, dov’è il festeggiato? Noi cristiani del XXI secolo, in
mezzo alle numerose trovate pubblicitarie e consumistiche, forse abbiamo la grande responsabilità di rimettere il Bambino nel
presepe, adagiandolo al centro del nostro cuore e portandogli in
dono la nostra vita Cristiana fedele e coerente. Il Natale ci chiama,
mi chiama e a me la risposta: comincio io. Natale è il mio personale incontro con Gesù, che, unito a quello degli altri, diventa luce
del mondo. E termino con alcune espressioni toccanti di san Giuseppe da Leonessa: “O come fu grande l’umiltà del Figlio di Dio
che appariva il più povero del mondo. In lui si potevano ammirare
anche i segni della ricchezza e della nobiltà celesti che lo facevano
apparire, in modo chiaro, il Figlio di Dio. Per questo, appena nato,
fu adorato dai santi magi e dai pastori e Maria insegnava loro che
non doveva essere adorato solo da loro, ma da tutto il mondo:
“Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti
a te, o Signore”. E Parlando di Maria dice: “Perciò, o Madre di
Dio, godi! “Bisogna predicare soltanto questo di Maria, la Vergine
santa: che è Madre di Dio, e che supera ogni altezza che si può
esprimere o pensare dopo Dio”.
“Godi nel servire sempre gli angeli che sono uniti a te. Mentre
lo teneva tra le sue braccia, questo fanciullo era appeso al suo
seno. La Vergine Maria scorgeva tutti gli angeli che la circondavano e che obbedivano ad una serva! Il suo animo pio veniva mosso
dall’affetto di coloro che la supplicavano! Godi perché sostenevi
con dolcezza, gioia e grazia il Figlio. Maria, gioiosa, porta in sé il
bambino, esultando abbraccia il Figlio e trasporta colui che per
l’eternità l’ha portata”. E termina con le parole di San Bernardo:
“E noi stringiamo Cristo, con santo amore e casto timore, quasi
con due braccia. Godi per la gioia dell’offerta, mentre pregavi”.
Gesto bellissimo che si ripete ogni volta che, noi devoti, alzando
il nostro sguardo in preghiera, la salutiamo nella sua casa di Pietrquaria! Lei ci mostra e vuole donarci il suo Figlio per ricordarci
che ogni giorno è dono, è il nostro Natale! “Ecco, ti presento mio
Figlio, generato dall’eternità e anche mio figlio, che ho concepito
e partorito come vero Dio, te lo offro”.
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