
Ogg: CHE QUESTE FESTE PORTINO...TE, e non la fotocopia-

In questi momenti i cellulari bombardano messaggi riciclati e non corretti. 
Si tempesta la gente di frasi più o meno accattivanti con slogan che 
affascinano ma non convincono. Per fortuna ogni anno arriva natale e poi 
capodanno e poi l'epifania e allora ci si ricorda di essere più umani, 
dolcemente più affascinanti negli auguri che spesso sono accompagnati da uno 
sguardo gelido peggio del clima che si respira da Babbo Natale. E allora no, 
quest'anno niente auguri ma solo una esortazione. Questa vita è breve, un 
battito di ciglio e un'avventura che dipende da per cosa e per chi si vive e può 
essere un'esperienza di gioia e di bellezza o una tragedia annunciata e consumata. 
A te che leggi oriento uno sguardo che arriva dall'Alto. Non il mio ma quello di 
un Bambino che torna a rinascere per dirti che il denaro non serve per 
sperimentare  l'amore, la gratitudine, la solidarietà, la solarità del sorriso. 
Il denaro non dà la pace nel cuore nè tanto meno crea unità. L'occhio vigile di 
Dio, che oggi più che mai si posa nelle azioni che si fanno, saranno la misura 
della nostra eterna felicità. Può essere Natale , o capodanno, o altro solo 
quando nel silenzio della quotidianità vedi ogni maschera dell'apparire 
frantumarsi, ogni lacrima strappata via, ogni azione farcita di spontaneità e 
ogni cuore gioisce nel vederti. Sarà Natale, capodanno o  altro quando si 
cesserà di piacere agli altri, di cercare di finire sempre sotto il riflettore 
del proprio diabolico egoismo e di avere un cuore più mite e buono dove la 
bellezza di esistere equivale alla gioia dell'Essere Umani. Sarà Natale, 
capodanno o altro il giorno in cui prenderemo i nostri errori e ce li 
schiaffeggeremo uno ad uno in faccia certi che se qualcuno soffre per Natale, 
capodanno o altro giorno è anche per colpa nostra. E allora non si invieranno 
più sms di ipocrisia e frasi copiate e riciclati . Dio che nasce scuota le 
coscienze con il terremoto dei rimorsi, faccia sentire tutta la sua 
autorevolezza nel dire che solo dinnanzi a Colui che viene bisogna piegare le 
ginocchia per dirgli "Grazie " per la vita, per abbracciare il suo progetto 
d'amore, per comprendere che fra cento anni nessuno saprà di te e dei tuoi 
natali, di cosa hai fatto o detto, di come hai agito e da come hai "usato " la 
vita. Un solo augurio: guardiamo la semplicità dei piccoli, ritorniamo a 
sfogliare le nostre foto ingiallite dal tempo ma non dai ricordi, rincorriamo 
l'aquilone dei nostri desideri che tante volte è stato legati al filo della 
fragile vita. Ritorniamo a dialogare con l'animo di chi non sa che è Natale ma 
si accorge che nell'aria vi è qualcosa di strano. Se proprio bisogna fare gli 
auguri a "qualcuno " di importante fallo al tuo cuore. Insegnagli che Amare è 
ancora possibile, che custodire qualcuno fra le sue pareti è ancora umano, che 
credere nella speranza è un diritto e un dovere per tutti. Ti auguro, allora, 



solo ciò che tu vuoi , che desideri e non hai mai avuto e che i tuoi giorni siano 
belli come quelli di un gabbiano che plana anche se il mare è agitato. Vola 
alto, vola e vai avanti e allora si che sarà festa, sarà Natale, e Dio si 
accorgerà che tu sei vero e non come gli sms copiati, fotocopiati, riciclati e 
scorretti senza battito d'ali e di cuore. Auguri allora, ma di quelli che 
stanno già racchiusi nel silenzio della tua lacrima...che stenta anche per 
Natale ad essere di gioia.
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