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ABBATTIAMO I MURI CHE CI SEPARANO!

Presepe 2014

A Natale celebriamo la nascita di Gesù, la cui figura è immutabile
nel tempo, come dimostra la capanna situata al centro dei muri.
Il muro di sinistra rappresenta le barriere che dividono gli uomini tra loro. Tali muri, però non sono solo fisici, ma anche morali.
Infatti su questo muro compaiono alcune parole che richiamano
le barriere “invisibili”. Sullo sfondo alcuni titoli di giornale che
sottolineano come tali termini siano presenti nella realtà della
nostra città.
Il muro di destra, invece, rappresenta la voglia di “rottura” con la
realtà precedentemente illustrata. I personaggi presenti agiscono
tutti in maniera positiva a cominciare dal gruppo dei religiosi,
proseguendo poi con altri personaggi ad indicare le persone e le
comunità in dialogo.
La scelta di collocare la capanna al centro significa che Gesù è
eterno, entra nel tempo, nel nostro tempo, nella nostra storia facendosi uno di noi, per testimoniarci l’Amore di Dio per noi. Entra nel mondo non da protagonista, ma nell’umiltà e con la sua
presenza illumina le persone. Infatti i destinatari del suo annuncio sono tutti gli uomini, di tutte le etnie, come viene riportato
nel pannello di destra: “Veniva nel mondo la luce vera, quella
che illumina ogni uomo” (Gv. 1,9) anche per quelle persone che
hanno deciso di allontanarsi dalla via del bene.
Infine sopra alla capanne è stato collocato un cuore con le tacchette dell’orologio, ma senza le lancette ad indicare da una parte
Gesù che entra nel tempo, dall’altra che è sempre tempo per amare e per agire con bontà gratuitamente.

Il gruppo di catechismo delle medie

È NATALE
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di amare gli altri attraverso di te.
Tu, o Signore,
nasci dentro di noi,
e per noi ogni giorno è NATALE
(Madre Teresa di Calcutta)

