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EDITORIALE

SIAMO FIGLI AMATI
È questa la verità che sorregge la nostra esistenza,
ed è più forte delle ferite e dei fallimenti del passato,
delle paure e dell’inquietudine per il futuro.
Abbiamo
fatto
nostre
e
rielaborato alcune riflessioni che
Papa Francesco, negli anni, ha
condiviso in occasione del
Natale.
In questi anni abbiamo assistito,
e talora ne siamo stati
purtroppo anche partecipi, ad
una specie di ‘snaturamento’ di
questa festa: in nome di un falso
rispetto di chi non è cristiano,
che spesso nasconde la volontà
di emarginare la fede, si è
cercato di eliminare da questa
celebrazione ogni riferimento
alla nascita di Gesù. Ma, in realtà,
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senza Gesù non c’è festa, e
questo avvenimento è l’unico e
vero Natale!
In questa notte si compie la
grande profezia di Isaia: «Un
bambino è nato per noi, ci è
stato dato un figlio» (Is 9,5).
Ci è stato dato un figlio. Si sente
spesso dire che la gioia più
grande della vita è la nascita di
un bambino. È qualcosa di
straordinario, che cambia tutto,
mette
in
moto
energie
impensate e fa superare fatiche,
disagi e veglie insonni, perché
porta una grande felicità, di

fronte alla quale niente sembra
che pesi. Così è il Natale: la
nascita di Gesù è la novità che
ci permette ogni anno di
rinascere dentro, di trovare in
Lui la forza per affrontare ogni
prova. Sì, perché la sua nascita è
per noi: per me, per te, per tutti
noi, per ciascuno. Per è la parola
che ritorna in questa notte
santa: «Un bambino è nato per
noi», ha profetato Isaia; «Oggi è
nato per noi il Salvatore», dice il
Salmo; Gesù «ha dato se stesso
per noi» (Tt 2,14), ha proclamato
San Paolo; e l’angelo nel
Vangelo ha annunciato: «Oggi è

nato per voi un Salvatore» (Lc
2,11). Per me, per voi.
Ma che cosa vuole dirci questo
per noi? Che il Figlio di Dio, il
benedetto per natura, viene a
farci figli benedetti per grazia.
Dio viene al mondo come figlio
per renderci figli di Dio: che
dono stupendo!
Oggi Dio ci riempie di stupore e
dice a ciascuno di noi: “Tu sei
una meraviglia”. Sorella, fratello,
non perderti d’animo. Hai la
tentazione di sentirti sbagliato?
Dio ti dice: “No, sei mio figlio!”
Hai la sensazione di non farcela,
il timore di essere inadeguato, la
paura di non uscire dal tunnel
della prova? Dio ti dice:
“Coraggio, sono con te”. Non te
lo dice a parole, ma facendosi
figlio come te e per te, per
ricordarti il punto di partenza di
ogni tua rinascita: riconoscerti
figlio di Dio, figlia di Dio.
Questo è il punto di partenza di
qualsiasi rinascita. È questo il
cuore indistruttibile della nostra
speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esistenza:
al di sotto delle nostre qualità e
dei nostri difetti, più forte delle
ferite e dei fallimenti del
passato,
delle
paure
e
dell’inquietudine per il futuro,
c’è questa verità: siamo figli
amati. E l’amore di Dio per noi
non dipende e non dipenderà
mai da noi: è amore gratuito.
Questa
notte
non
trova
spiegazione in altra parte: è
soltanto grazia. Tutto è grazia. Il
dono è gratuito, senza merito di
ognuno di noi, pura grazia.

Stanotte, ci ha detto san Paolo,
«è apparsa infatti la grazia di
Dio» (Tt 2,11). Niente è più
prezioso.
Ci è stato dato un figlio. Il Padre
non ci ha dato qualcosa, ma il
suo stesso Figlio unigenito, che
è tutta la sua gioia. Eppure, se
guardiamo
all’ingratitudine
dell’uomo
verso
Dio
e
all’ingiustizia verso tanti nostri
fratelli, viene un dubbio: il
Signore ha fatto bene a donarci
così tanto, fa bene a nutrire

ancora fiducia in noi? Non ci
sopravvaluta? Sì, ci sopravvaluta,
e lo fa perché ci ama da morire.
Non riesce a non amarci. È
fatto così, è tanto diverso da noi!
Ci vuole bene sempre, più bene
di quanto noi riusciamo ad
averne per noi stessi. È il suo
segreto per entrare nel nostro
cuore. Dio sa che l’unico modo
per salvarci, per risanarci dentro,
è amarci: non c’è un altro modo.
Sa che noi miglioriamo solo
accogliendo il suo amore
instancabile, che non cambia,
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ma ci cambia. Solo l’amore di
Gesù trasforma la vita, guarisce
le ferite più profonde, libera dai
circoli
viziosi
dell’insoddisfazione, della rabbia e della
lamentela.
Ci è stato dato un figlio. Nella
povera mangiatoia di una buia
stalla c’è proprio il Figlio di Dio.
Sorge un’altra domanda: perché
è venuto alla luce nella notte,
senza un alloggio degno, nella
povertà e nel rifiuto, quando
meritava di nascere come il
più grande re nel più bello dei
palazzi? Perché? Per farci
capire fino a dove ama la
nostra condizione umana: fino
a toccare con il suo amore
concreto la nostra peggiore
miseria! Il Figlio di Dio è nato
scartato per dirci che ogni
scartato è figlio di Dio. È
venuto al mondo come viene al
mondo un bimbo, debole e
fragile, perché noi possiamo
accogliere con tenerezza le
nostre fragilità. E scoprire una
cosa importante: come a
Betlemme, così anche con noi
Dio ama fare grandi cose
attraverso le nostre povertà. Ha
messo tutta la nostra salvezza
nella mangiatoia di una stalla e
non teme le nostre povertà:
lasciamo che la sua misericordia
trasformi le nostre miserie!
Ecco che cosa vuol dire che un
figlio è nato per noi. Ma c’è
ancora un per, che l’angelo dice
ai pastori: «Questo per voi il
segno: un bambino adagiato in
una mangiatoia» (Lc 2,12).
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Questo segno, il Bambino nella
mangiatoia, è anche per noi, per
orientarci
nella
vita.
A
Betlemme, che significa “Casa
del pane”, Dio sta in una
mangiatoia, come a ricordarci
che per vivere abbiamo bisogno
di Lui come del pane da
mangiare. Abbiamo bisogno di
lasciarci attraversare dal suo
amore gratuito, instancabile,
concreto. Quante volte invece,
affamati
di
divertimento,
successo
e
mondanità,
alimentiamo la vita con cibi che
non sfamano e lasciano il vuoto
dentro! Insaziabili di avere, ci
buttiamo in tante mangiatoie di
vanità, scordando la mangiatoia
di
Betlemme.
Quella
mangiatoia, povera di tutto e
ricca di amore, insegna che il
nutrimento della vita è lasciarci
amare da Dio e amare gli altri.
Gesù ci dà l’esempio: Lui, il
Verbo di Dio, è infante; non
parla, ma offre la vita. Noi invece
parliamo molto, ma siamo
spesso analfabeti di bontà.
Ci è stato dato un figlio. Chi ha
un bimbo piccolo, sa quanto
amore e quanta pazienza ci
vogliono.
Occorre
nutrirlo,
accudirlo, pulirlo, prendersi cura
della sua fragilità e dei suoi
bisogni, spesso difficili da
comprendere. Un figlio fa
sentire amati, ma insegna anche
ad amare. Dio è nato bambino
per spingerci ad avere cura
degli altri. Il suo tenero pianto ci
fa capire quanto sono inutili
tanti nostri capricci; e ne

abbiamo tanti! Il suo amore
disarmato e disarmante ci
ricorda che il tempo che
abbiamo non serve a piangerci
addosso, ma a consolare le
lacrime di chi soffre. Dio prende
dimora vicino a noi, povero e
bisognoso, per dirci che
servendo i poveri ameremo Lui.
Da stanotte, come scrisse una
poetessa, «la residenza di Dio è
accanto alla mia. L’arredo è
l’amore» (E. Dickinson, Poems,
XVII).
Ci è stato dato un figlio. Sei Tu,
Gesù, il Figlio che mi rende
figlio. Tu mi ami come sono,
non come mi sogno di essere; io
lo
so!
Abbracciando
Te,
Bambino della mangiatoia,
riabbraccio
la
mia
vita.
Accogliendo Te, Pane di vita,
anch’io voglio donare la mia
vita. Tu che mi salvi, insegnami a
servire. Tu che non mi lasci solo,
aiutami a consolare i tuoi fratelli,
perché Tu sai da stanotte sono
tutti miei fratelli.
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CRONACA

ABBANDONO E SPERANZA
Anche l’arte può aiutarci a comprendere che in ogni epoca dell’umanità, e soprattutto nei tempi più difficili com’è il nostro adesso, la via
tracciata da Cristo è più attuale che mai, ed è l’unica in grado di
offrire un senso vero al dolore e alle difficoltà.
Il Cristo dell’artista Heinrich
Demetz, donato come voto
per la sua guarigione dal
Covid-19 ancora nella prima
ondata pandemica, è stato
finalmente installato nella
cappella del “Divino Concepito” a “L’Oasi Gina ed
Enrico”: anche l’arte può
aiutarci a comprendere che
in ogni epoca dell’umanità, e
soprattutto nei tempi più
difficili com’è il nostro adesso,
la via tracciata dal Cristo è più
attuale che mai, ed è l’unica
in grado di offrire un senso
vero al dolore e alle difficoltà.

Sulla croce Gesù sperimenta
il totale abbandono alla
sofferenza, sia fisica che
spirituale, sia del corpo che
dell’anima.

Ma Gesù sa che dalla sua
croce nascerà la vera salvezza
per tutti i suoi fratelli, la
redenzione
per
l’intera
umanità.

Quante volte è successo
anche a noi, nella vita di tutti i
giorni, di sentirci come Gesù,
soli e abbandonati nelle
difficoltà, sofferenti e orfani
nelle prove...

“Nelle tue mani affido il mio
spirito”... Nel suo momento

Quante volte ci è capitato di
domandarci “perché, mio

Dio,
perché
abbandonato?!”

mi

hai

più
difficile,
quello
di
completa assenza del Padre,
Gesù vive quindi un altro
abbandono, quello della
Fede, consegnando completamente la propria vita alla
volontà di Dio.
La strada è tracciata, è lo è
per sempre!
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D’ora in poi non sarà più
possibile ignorare che non
c’è Croce senza Risurrezione!
Il
Cristo
in
croce
rappresentato dall’artista è
ormai prossimo alla morte; i
Vangeli ci dicono che Gesù si
rivolse al Padre con un forte
grido, potremmo dire, di
disperazione: “Dio mio, Dio

mio,
perché
abbandonato?”

mi

hai

Ci
viene
altresì rivelato che, subito
dopo, Lui rimise la sua vita
nelle mani del Padre: “Padre,

Il Cristo di Heinrich Demetez si è
trasformato in un voto di guarigione e di
protezione e verrà ricordato come il “Cristo
della pandemia del terzo millennio”

nelle tue mani affido il mio
spirito” esclamò.
L’autore, nel suo volto in
croce, è riuscito a far
trasparire una terribile sofferenza ma, nello stesso tempo,
attraverso gli occhi che sono
rivolti al Padre, una serenità
che supera ogni limite
umano. Sullo stesso viso, la
disperazione per il dolore e
l’abbandono e, contemporaneamente, la speranza
che quell’avventura non
sarebbe terminata con la
morte.
Le due braccia del Cristo in
croce non sono simmetriche:
la sinistra è più bassa e
presenta un chiodo al centro
della mano, mentre la mano
destra, senza chiodo, è rivolta
in alto: anche nelle mani si
riflettono i due sentimenti di
Cristo, la sofferenza da un lato
e l’affidamento al Padre
dall’altro.
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E questo è il “sì” incondizionato al disegno del Padre,
un “sì” preparato da quello di
Maria, una trentina d’anni
prima. Ed è per tale motivo
che le due finestre che sono
ai lati dell’altare della cappella
rappresentano l’avvenimento
che
noi
denominiamo

“L’Annunciazione”.
Fermarsi in preghiera davanti
a questo capolavoro non può
che suscitare sentimenti di
conversione verso Colui che

ha dato tutto se stesso per la
nostra salvezza.
Ma c’è di più: questo Cristo è
stato pensato e creato,
involontariamente, a ridosso
e poi durante tutto il tempo
della pandemia; inizialmente
doveva essere un lavoro
commissionato ad un grande
artista
ma
poi
si
è
trasformato, in primo luogo
per lui, e poi anche per tutti
noi, in un voto di guarigione
e di protezione.

Lo ricorderemo quindi anche
come il ”Cristo della pande-

mia del terzo millennio”,
che ci ha protetti e invitati a
creare un mondo nuovo,
migliore, dove anteporre la
logica del bene comune alla
promozione personale, dove
scegliere il ”noi” invece
dell’“io” perché, se ci si salva, è
grazie a tutti. Nessuno si salva
da solo. E il Cristo, su quella
croce, ce lo ricorda ogni
giorno.
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CRONACA

UN NATALE... PARTICOLARE!
A causa della pandemia i nostri nonni de “Il Fiordaliso”, quest’anno,
hanno dovuto festeggiare il Natale in modo diverso; ma non sono
mancati lo stesso i bei momenti assieme...
La pandemia ci ha tolto molto, è vero, ma
non le abbiamo permesso di rubarci anche la
speranza... e di vegliare, di attendere e di
accogliere il Bambino Gesù! Piccolo, fragile,
con il suo amore disarmato e disarmante di
infante ci ha ricordato che è meglio usare il
tempo che abbiamo a disposizione non per
piangerci addosso ma per pregare, per
chiedere perdono delle nostre debolezze,
per consolare chi soffre...
I nostri nonni de “Il Fiordaliso”, alla vigilia di
Natale, hanno pregato con don Renzo per la
comunità e poi... un bellissimo Gesù
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Bambino, creato da un’artista in modo
talmente abile da sembrare un bimbo vero, è
stato deposto nella mangiatoia in cappellina,
ma non prima di essere stato salutato ad uno
ad uno dai nonni, che si sono commossi nel
tenere fra le braccia quella che sembrava una
creatura viva. In fondo, il Natale vero è
proprio questo: “commuoversi”, “mettere in
movimento” il nostro cuore affinché sia vitale
e palpitante di fronte al grande mistero della
vita donata e di quella di Dio che si è fatto
Uomo per amore dell’uomo!
Dalla crisi della pandemia, come ha detto

Papa Francesco, di sicuro si uscirà cambiati, o
migliori o peggiori. Se riusciremo a
contemplare ogni giorno, con amore e
stupore sempre nuovi, quel Bambino, allora
certamente anche questo tempo infelice per
l’umanità avrà portato un raggio di luce e di
speranza.
Questa la preghiera recitata al Bambino Gesù:

O Gesù,
che hai voluto farti bambino,
mi avvicino a te con fiducia.
Credo che il tuo amore premuroso
prevenga ogni mia necessità,
e anche per l'intercessione della tua Santa
Madre,
tu possa veramente venire incontro
ad ogni mia necessità spirituale e materiale,
se ti prego secondo la tua volontà.
Ti amo con tutto il mio cuore
e con tutte le forze del mio animo.
Ti chiedo perdono
se la mia debolezza mi induce al peccato.
Ripeto con il tuo Vangelo:
Signore, se tu vuoi puoi guarirmi.
A te lascio decidere il come e il quando.
Sono disposto anche ad accettare la
sofferenza,
se questa è la tua volontà,
ma aiutami a non indurirmi in essa,
rendendola senza buoni frutti.
Aiutami ad essere servitore fedele,
e ad amare, per amor tuo, o divino Bambino,
il mio prossimo come me stesso.
Bambino Onnipotente,
ti prego di assistermi in questo momento.
Donami la grazia di rimanere in te,
e con i tuoi genitori Maria e Giuseppe,
nella lode eterna dei tuoi celesti servitori.
Amen.
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Approvato il Servizio Civile Universale 2020
Cerchiamo UN/UNA GIOVANE entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8
febbraio 2021 (probabilmente la data verrà prorogata).
In data 13/01/2021 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha
pubblicato un decreto con il quale comunica che, grazie a fondi residui,
finanzierà ulteriori programmi di servizio civile: questo significa che
anche la nostra Casa Famiglia "Il Fiordaliso" di Verona potrà accogliere
un ragazzo o una ragazza.
Cerchiamo quindi un/una giovane da inserire presso la Casa Famiglia "
Il Fiordaliso" di Verona, per attività di animazione e compagnia ad una
comunità di anziani autosufficienti ancora in grado di mettere a frutto
competenze e abilità.
PER INFORMAZIONI:
http://www.fondazionelancora.org/bacheca/servizio-civile-nazionale-2020
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