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Da piccolo guardavo con senso di curiosità l’antica chiesa del mio paese, con
quella porta chiusa per la pericolosità che presentava l’edificio a causa dei

suoi anni, anzi secoli. Finché un giorno venne aperta per lavori di restauro.
Con i miei amici tentai subito di entrare dalla porta, di nascosto, alla sera,

dopo il lavoro degli operai. Che meraviglia osservare quell’edificio millena-

rio! Che emozione vedere finalmente quel luogo sacro, dove i bisnonni vi ave-

-

vano pregato! Che interesse per quell’ edificio rimasto fino a quel momento

misterioso ai miei occhi! In questi giorni si è parlato molto di porte chiuse che
vengono aperte, in occasione dell’anno della Misericordia. Segnano il desiderio della Chiesa, guidata da papa Francesco, di “farci entrare”…. per far co-

-

noscere a ciascuno di noi il mistero della tenerezza di Dio. Anche il Natale è
una “porta”: quella del cielo che si squarcia per far entrare l’umanità nella

vita di Dio e, ovviamente, per far entrare Dio nella storia degli uomini. È con
sguardo pieno di stupore che dovremmo avvicinarci alla Nascita: Dio apre il

suo cuore a noi e lo fa attraverso un bambino che assomiglia a tanti altri ma

non è come gli altri. Perché quel Bambino è la porta stessa, attraverso la qua-

le ciascuno di noi deve passare se vuole conoscere il Padre. Faremo esperienza
di tenerezza, bontà, delicatezza, semplicità, luce, perdono, misericordia… di

un Dio che sempre ci sorprende, in quanto supera ogni nostra aspettativa su

di lui. Auguri perché con il Natale il cuore non rimanga più quello di prima,
ma si riempia di Dio e del suo modo di pensare, agire, vivere. Auguri perché

-

ognuno di noi possa incontrare Dio misericordioso, attraverso il Bambino Gesù. L’augurio di Buon Natale giunga a tutti voi di Ronchi, Taggì di Sopra,
Taggì di Sotto, Villafranca. Buon Natale!

Un sacerdote dell’Unità Pastorale
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