Gli auguri di Natale di papa Francesco
La vera pace – noi lo sappiamo – non è un equilibrio tra forze contrarie. Non è una bella
“facciata”, dietro alla quale ci sono contrasti e divisioni. La pace è un impegno di tutti i giorni,
ma, la pace è artigianale, che si porta avanti a partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha
dato in Gesù Cristo.
Non perdiamo mai il coraggio della preghiera! Il coraggio di dire: Signore, dona la tua pace alla
Siria e al mondo intero. E invito anche i non credenti a desiderare la pace, con il loro desiderio,
quel desiderio che allarga il cuore: tutti uniti, o con la preghiera o con il desiderio. Ma tutti, per la
pace.
Cari fratelli e sorelle, in questo mondo, in questa umanità oggi è nato il Salvatore, che è Cristo
Signore. Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si commuova:
non abbiamo paura di questo. Non abbiamo paura che il nostro cuore si commuova! Abbiamo
bisogno che il nostro cuore si commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; abbiamo
bisogno delle sue carezze. Le carezze di Dio non fanno ferite: le carezze di Dio ci danno pace e
forza. Abbiamo bisogno delle sue carezze. Dio è grande nell’amore, a Lui la lode e la gloria nei
secoli! Dio è pace: chiediamogli che ci aiuti a costruirla ogni giorno, nella nostra vita, nelle nostre
famiglie, nelle nostre città e nazioni, nel mondo intero. Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio.
In questo giorno illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall’umile grotta di Betlemme,
invoco il dono natalizio della gioia e della pace per tutti: per i bambini e gli anziani, per i giovani e
le famiglie, per i poveri e gli emarginati. Gesù, nato per noi, conforti quanti sono provati dalla
malattia e dalla sofferenza; sostenga coloro che si dedicano al servizio dei fratelli più bisognosi.
Buon Natale a tutti!

