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L

a cronaca dei nostri giorni è segnata fortemente da notizie terribili che
ci testimoniano il disprezzo della vita. Sembra che l’uomo di oggi non
ami più la vita e non ne conosca più il senso e la bellezza. Per cose di poco
conto avvengono aggressioni, uccisioni, massacri. Dove ci porterà questa
mentalità suicida ed omicida nello stesso tempo? Chi ci riscatterà e ci farà
recuperare il vero senso della vita e la sua bellezza?
E’ il miracolo del Natale. Dio ha ancora fiducia di noi e non si stanca di ricominciare daccapo, regalandoci il Figlio suo Gesù, amico dell’uomo e
amante della vita, capace di dare la sua per salvare la nostra.
Celebrare Natale è accogliere questo dono straordinario.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Don Giancarlo Masci
Via Stoccolma, 6 - 04100 Latina
Tel./Fax 0773.603102- Cell. 335.6948514
E-mail: gianmasci@virgilio.it - www.sancarloborromeolatina.it

“Il valore della vita”
Risuona sempre più forte dentro di me
una domanda angosciante:
Cos’è oggi la vita?
Che vita è quella di cui ogni giorno
ci informano i tanti notiziari,
divenuti bollettini di tragedie e di morte?
Vita violata di bimbi, di vecchi, di donne,
di famiglie distrutte,
di giovani senza valori e senza futuro
cui è stata tolta la speranza.
Dolore, angoscia, disperazione,
violenza, morte, guerre, ingiustizie,
egoismi, chiusure di masse imbavagliate
da nuovi predicatori privi di umanità.
Muri, sempre più muri e non più ponti!!!
Tragedie di popoli, buio, tanto buio
che ci impedisce di vederne la bellezza,
trascinandoci violentemente
come in un campo di morte,
tra migliaia di cadaveri e puzza di morte!!!
Chi ci farà uscire da questo abisso di morte
per farci riassaporare il vero gusto
e la bellezza della vita?
Guardo a te, o mio Signore,
che ancora una volta ritorni
e mi vieni incontro col tuo sorriso,
e le braccia spalancate,
offrendomi calore,
luce e bellezza,
inondandomi di pace e di gioia!
Grazie, o Gesù,
che non sei stanco di noi
e che nel Natale ci riproponi
il gusto e la bellezza della vita,
rimettendo nelle nostre vene
gioia e pace, speranza, amore
e voglia di vivere ancora.
E’ Natale, il tuo, il nostro Natale!
Rinasce la vita, torna la gioia
e la voglia di vivere ancora
tra uomini che si riconoscono fratelli
e non più nemici ed estranei,
capaci di guardarsi negli occhi
e di sorridersi ancora!
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