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“DOVE SEI?” 

E’ la domanda che il Natale fa riecheggiare dentro e fuori di noi. 

“Dove sei?” è l’interrogativo che sale dal profondo di ogni uomo che cerca e che invoca la Vita, 

che si apre alla Speranza, che supera se stesso e si eleva dai propri limiti, afferrando l’Amore che 

ridesta da quel torpore morale che ci ha quasi assuefatti al male e alle ingiustizie, di cui ogni giorno 

abbiamo notizia e che ci coinvolgono in modo più o meno diretto. Ci sentiamo a volte quasi 

rassegnati e inermi di fronte ad un destino inesorabilmente già scritto e cerchiamo 

affannosamente di uscire da noi stessi per cercare altrove le risposte ai nostri “perché”; attraverso 

le nostre scelte e le nostre azioni gridiamo oppure mettiamo a tacere il profondo interrogativo 

“Dove sei?”. 

 “Dove sei?” è l’interrogativo con il quale ci interpella la Vita, invitandoci a prendere coscienza di 

noi stessi e della nostra libertà di scegliere. 

E quando l’intima voce interiore incontra forte e chiara la voce esteriore … allora è Natale! 

Auguro a ciascuno di voi di vivere la dimensione più umana e al tempo stesso trascendente del 

Natale proprio lì dove siete in questo momento - in famiglia, nel lavoro, nella società – sentendovi 

unici, irripetibili, importanti, speciali, preziosi in un mondo agonizzante che ha bisogno di chi sa 

guardare oltre, alto e lontano per realizzare grandi sogni e progetti. 

Si tratta di una sfida educativa molto impegnativa, che si può accogliere solo uscendo 

dall’isolamento intimistico, in cui spesso ci nascondiamo, per uscire allo scoperto, per farci prossimi 

all’altro e solcare insieme le travolgenti onde dell’egoismo nel mare dei desideri che attraversa 

l’umanità. 

Buon Natale di Vita Vera e Felice Anno di Vita Nuova. 
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