PERCHÉ UN PAESAGGIO
Nella visita alle famiglie, nelle abitazioni e
nei luoghi di lavoro, quest’anno vi
abbiamo portato un’immagine un po’
diversa dal solito. Vi trovate un augurio
natalizio con la foto di un lago di
montagna. Qualcuno, raramente ci ha
chiesto dove fosse quel luogo; un operaio
mulettista, mentre riceveva l’augurio di
Natale nella sua ditta, lo ha riconosciuto
e mi ha detto dove si trova e il nome della
località. Ma perché un paesaggio?
Ammetto di avere quel posto e le
montagne nel cuore, ma l’idea è molto
semplice,
si
tratta
di
una
rappresentazione della magnificenza del
creato, della bellezza maestosa e tanto
delicata della natura, dell’universo che ci
circonda; proprio qui Dio ha voluto essere
uno di noi, farsi uomo. “Il Verbo si fece
carne e volle abitare in mezzo a noi”.
Gesù è nato nel nostro mondo, proprio a
sottolineare che è bello, che la vita, il
creato, il mondo sono tutte cose buone e,
facendosi uomo, ci dice che anche la
storia è cosa buona, non una realtà da
temere e da fuggire. Nell’immaginetta
distribuita si vede anche una vecchia

baita, quasi una capanna ed è la culla che
il Salvatore si è scelto per nascere …una
povera
stalla.
Nella
meraviglia
dell’universo
c’è
anche
l’azione
dell’uomo, le sue costruzioni, i suoi
progetti, che talora non riescono così
bene, che a volte dimostrano fragilità,
errori, povertà strutturali; non siamo
capaci di creare cose belle come Dio. Ma
Lui ha voluto abitare in mezzo a noi
proprio lì, dove si rivela tutta la nostra
“povertà” e debolezza umana e pertanto
si è fatto vicino al povero, al malato, al
peccatore, ai peggiori dei peccatori. Il
Natale è la fiducia di Dio nell’uomo, ci
comunica che il Creatore crede nella sua
creatura e sa che con quello che siamo e
abbiamo, possiamo tirar fuori qualcosa di
bello dalle nostre esistenze, dai nostri
cuori. Coraggio, è Natale ed la possibilità
di essere nuovi e capaci di bene, di gesti e
scelte d’amore veri, che magari
ritenevamo impossibili. È Natale, tutti più
buoni non solo per un giorno! Il paesaggio
magnifico è la nostra vita finalmente con
il Signore accolto. vostro don Matteo

