
UNA GIOIA PER TUTTI
Gli angeli annunciano ai pastori, “non temete, la gioia è per tutti La gioia che annunciano è il 
Bambino Gesù, il Salvatore del mondoi È Gesù che dona gioia, a partre dall’ultmo della fla, non 
supera nessuno, non invade, non si impone, atende il suo momento, aspeta fnché non sia io a 
decidere di farlo entrare nella mia vitai 
E Gesù è Dio, il nostro Dio, che vuole stare al fanco di ciascuno di noi, che viene a cercare ogni 
singola persona perché neanche una, ma proprio nessuna, vada perdutai
Quel bambino è gioia per chi è nel dolore e nella solitudinei È gioia per chi è lontano da casai È 
gioia per chi è arrabbiato perché le cose non vannoi È gioia per chi è stato abbandonatoi È gioia 
per chi pensa che qualcuno arrivando lo abbia superato e gli sta rubando qualcosai È gioia per chi 
digita solo più parole di risentmento e rancorei  Insomma, è gioia per tut, pura e semplice gioia, 
per semprei
Lui è gioia perché quando lo incontri sei liberato dal peccato, dall’inquietudine, dallo smarrimento,
dall’isolamento, dalla rabbiaiii Ecco perché la gioia è per tuti
La gioia di cui parliamo è un bambino che da contemplare nella grota di Betlemme, avvolto in 
fascei Quel Gesù che andremo poi a cercare nella grota, al Calvario, una grota vuota dove 
troveremo solo dei teli ripiegat, perché è risortoi
Alla grota, atorno al bambino Gesù, possiamo ritrovare una fraternità che pare perduta, una pace
che sembra sempre più irraggiungibile, una serenità che appare soprafata dalla rabbiai 
Alla grota sentremo una voce che fnalmente non urla, ma sussurra e dolcemente ci dice “ama, 
sempre ama, fortssimamente ama!ti È la voce di Gesù che ci ha amato fno a dare la vitai
Fare Natale sia per tut noi andare a cercare questa grota, incontrare questo bambino, ascoltarlo,
cambiare punto di osservazione, scoprire nuove prospetvei
L’unica condizione per avere questa gioia è andare alla grotai Non è difcile, basta metersi in 
movimento, nella direzione giusta!
Buon Natale a tut, che sia pieno di gioia per tuti
Vi benedico
+ Marco


