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Da un inno dell'VIII secolo. 

La vita umana è un cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un 

viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri 

che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere 

rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto 

sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine 

– di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra 

traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza – lei che con il 

suo «sì» aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell'Alleanza, 

in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi?    

 

Di quante cose sono pieni i nostri occhi e i nostri cuori in questi tempi… e quanta fragilità che ci fa 

sentire poveri… e quanto bisogno di scoprire l’essenziale, a cui puntare lo sguardo! 

La pandemia ci costringe e ci dà questa occasione anche per quanto riguarda la nostra fede e le 

sue espressioni. 

Vi esorto davvero a dirigere lo sguardo su Gesù e su quanto ci aiuta a scoprirne la presenza nella 

nostra vita di questo tempo. 

Guardando al Natale, a questo Natale un po’ particolare, alzate gli occhi, il cuore e la preghiera a 

Dio per essere capaci di compiere opere di carità verso chi avete vicino e a chi ha bisogno. 
  

Tanti cari auguri di Buon Natale ed un sereno Anno Nuovo 2021. 
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