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25 DICEMBRE 2005 

“Pace in terra  
agli uomini che  
egli ama” (Lc. 2,14) 

Nel Salvatore che è nato ti viene donata, per puro   
amore, “la salvezza”, la soluzione dei tuoi problemi 
veri: da dove vengo, chi sono veramente, avrò un   
futuro e come sarà? Vivrò sempre? Sarò felice? 
Occorre, però, accettare la logica di Dio: la "gloria" di 
Dio, la sua pienezza senza limiti di vita e di misericordia, 
si manifesta in un bambino debole e disarmato. 
Da Lui viene la "Pace in terra agli uomini che Egli   
ama". Pace, perfetta comunione con Dio e coi fratelli, 
che è donata a chi vuole accogliere il suo amore.  

*** 
Che cosa si attende Gesù da me nel giorno del suo 
“compleanno”? 

− il primo regalo che si attende è che io accolga il 
suo regalo, che è poi Lui stesso, in un cuore 
purificato dal suo perdono e pieno d'amore. 

− il secondo è che, accettando la logica di Dio, mi 
faccia piccolo per costruire “ad ogni costo” la 
pace con i miei fratelli. 
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