SANTO NATALE 2020
Montevideo, 23 dicembre 2020

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo 2020, un anno davvero speciale. Per quanto mi
riguarda posso dire che l’ho cominciato in Italia in un momento difficile e lo sto finendo in
Uruguay in un altro momento difficile.
In tutto questo tempo però non è mancata la presenzia costante del Signore accanto ad ognuno
di noi. Molti momenti difficili sono sicuro che ci hanno fatti più forti, soprattutto facendoci
pensare all’importanza dell’incontro con gli altri. Personalmente ho vissuto tre periodi di
quarantena, sempre volontaria, e vi assicuro che non è stato semplice accettare di stare
rinchiuso in casa quando le attività parrocchiali stavano ricominciando. Abbiamo vissuto una
Pasqua senza celebrazioni con i fedeli, ed adesso stiamo vivendo la stessa situazione per il
Natale.
È stato un anno difficile sia per la scuola, per il lavoro, sono state riaperte le mense popolari,
con molte persone che si sono rese disponibili per aiutare a preparare i pasti per i più bisognosi,
per chiedere donazioni di alimenti.
Per la nostra realtà parrocchiale è stato un anno difficile anche per i furti, rottura di porte e
finestre Da gennaio ad oggi sono entrati undici volte un quattro chiese, per portarsi via vestiti
usati, istallazione elettrica, sedie ed oggetti vari per le celebrazioni. Il problema della droga è
davvero forte. Come varie volte vi ho detto un altro problema è quello del suicidio; giovani
ed adulti senza speranza decidono uscire di scena in questa maniera, persone conosciute,
amici…
Nel messo di tutto questo ancora una volta il Signore decide di
venire a visitarci. Possiamo rimanere indifferenti a questo Amore?
Possiamo far finta di nulla e continuare a testa bassa con le nostre
difficoltà? Possiamo continuare a vivere la nostra vita
disinteressandoci delle tragedie che stanno vivendo i nostri vicini?
Gesù viene, sarà una notte santa silenziosa come in Betlemme ma
piena di Dio, Lui viene verso di noi e noi che facciamo? Gli apriamo
il nostro cuore? Gli diamo la possibilità di entrare nella nostra vita?
Tante domande ma una sola certezza! In mezzo a tutte le difficoltà
della nostra vita si sente una voce… Gloria a Dio nel cielo e pace
in terra per tutto il genere umano, per tutta la creazione.
Gesù nasce, diamogli la possibilità di entrare nella nostra vita, nelle
nostre famiglie.
BUON NATALE a tutti voi con il desiderio che l’anno che tra poco
comincerà sia pieno di Dio per tutta la Terra.
p. Antonio Messeri, omi
dall’Uruguay

