Parrocchia “S. Andrea Ap.”
Largo Chiesa Madre- JELSI (CB)
A coloro che sanno condividere la gioia dell’Attesa
e si aprono al soffio di una rinnovata speranza

JELSI PREPARA LA CULLA PER UN CALDO NATALE!
“Il Natale è la festa più lieta per le famiglie che hanno molti bambini. Nei visi innocenti di queste
creature si riflette meglio la faccia del Bambino. E’ appunto in vista di questi cari piccoli che noi
grandi dobbiamo essere buoni, esemplari, amorevoli. L’educazione che lascia tracce più profonde è
sempre quella della casa. Io ho dimenticato molto di ciò che ho letto sui libri, ma ricordo ancora
benissimo tutto quello che ho appreso dai genitori e dai vecchi … buoni principi, profondi ricordi,
insegnamenti preziosi” (Papa Giovanni XXIII).
Accompagnati da questo augurio del “Papa buono” vogliamo anche noi preparare la culla
della vita e dell’amore per accogliere il Bambino di Betlemme, l’Emmanuele:“Dio con noi”. La
storia luminosa di Betlemme che significa “casa del pane” s’intrecci col vissuto di Jelsi “paese
della festa del grano” in onore di S. Anna, e con il dono dell’Incarnazione del Figlio di Dio che
resta con noi nel Pane dell’Eucarestia, Pane di vita e di forza per nuovi cammini. La festa della
Luce scacci le nostre tenebre e ci dia nuova speranza!
Allora su prepara la culla è Natale! La culla dell’Amore che dica:
• Il calore di chi accoglie la vita, di chi s’impegna davvero perché sia un caldo
Natale per tutti
• Il coraggio di chi lotta contro chi offende o rifiuta la culla della vita
• L’impegno di chi segnala e denuncia le offese alla vita
• L’orrore dinanzi a chi profana il dono di ogni vita
• Il disgusto per chi usa violenza e spegne nei bimbi il sorriso della vita
Si prepara la culla perché è Natale. La culla del tuo CUORE e della tua vita che accolga il
Redentore e congiunga il tuo mondo limitato e finito con l’Infinito e la Bellezza di Dio!
Su coraggio, prepara la culla e scoprirai la vita nel Bimbo che nasce e diventa dono per tutti. Su,
cammina non scoraggiarti, scopri la vita e amala. Non temere, coraggio, è Natale! Contempla il
volto semplice e bello, luminoso e tenero del Bambino Gesù e la vera Vita rinasce se solo lo vuoi!
Allora su prepara la culla della Vita che dica:
• Accoglienza e rispetto di tutti
• Forza nel mondo fatto di penombra e di notte, di amore e di conflitti, di urla e di
sorrisi, di lacrime e di dolcezza
• Passione da trasmettere nei cuori dei ragazzi e dei giovani che si aprono alla vita
• Gioia nei volti dei ragazzi che vedi crescere sotto i tuoi occhi
• Armonia e condivisione dei propri doni e talenti
• Pazienza, coraggio e amore nella speranza che sempre rinasce
• Abbraccio tenero e forte del Dio Bambino che nel Suo dono ti lancia alla vita!
Allora se la culla è pronta mi basta il Natale di Betlemme, essenziale, senza sfarzo, e
inoltrarmi in silenzio su strade strette, tra case dissestate e umide, tra gente semplice che ama la
Vita e ha la forza dei sogni, tra gente umile che attende da Dio il pane e la gioia quotidiana. Allora
si nella culla troverà posto la Vita.
Nella gioia del Natale desideriamo contemplare il Bambino Gesù nella povera grotta,
amorevolmente accudito da Maria e Giuseppe. Vogliamo ringraziare il Signore della Vita per ogni
figlio che nasce e impegnarci perché tutti trovino una casa calda e accogliente.
La Vergine Santa che abbiamo invocata come Donna dell’Avvento e Madre dell’Attesa
rafforzi la nostra generosità nell’accogliere “il Verbo fatto Carne”, Signore della Vita.
Sinceri AUGURI a te e a tutti i tuoi cari!
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