
NATALE 

              

                                              

  E’ il tuo amore 
 o Incantatore!     

                                      In festoso saluto 

      la luce danza sulle foglie, 

      le nubi vagano per il cielo 

      in dolce riposo 

      con soave carezza 

      il vento sfiora le cose. 

      E’il tuo amore 

      O Incantatore. 

 

 

      Danza il mio sguardo 

      al ritmo della luce mattutina, 

      la parola del tuo amore 

      è arrivata al mio cuore. 

      Il tuo volto si è chinato sopra di me, 

      hai posato il tuo sguardo in mezzo alla mia  

      fronte. 

      Oggi il mio cuore 

      è in comunione 

                                        (Rabindranath TAGORE)   

                      

          
 

 
 



 

Cari fratelli e sorelle, voi tutti che leggete questa pagina! 

Sì, è Natale! 

Non recitiamo una poesia, non celebriamo un rito, non 

raccontiamo una bella favola! 

Celebriamo la nostra vita a cui è stata data dignità dalla Vita che 

oggi per noi uomini e per la nostra salvezza si è fatta carne 

scendendo dal cielo senza lasciare il cielo: è il mistero del Natale 

che ci avvolge. 

Cambieranno le cose del mondo? Cambierà chi opera nella notte 

dell’inganno e della menzogna e trama pensieri iniqui per 

sfruttare o uccidere un altro uomo? 

Finiranno i soprusi dell’uomo sull’uomo? Gli inganni e l’agire 

orgoglioso di chi ama il potere e non lo usa per il bene dei popoli? 

Finiranno le false onnipotenze della scienza, del sapere, della 

ragione autogestita? 

   Quante domande…!  

Perché tutto questo abbia fine occorre che ognuno di noi cominci 

da se stesso, accogliendo il divino Incantatore, come ci diceva 

Tagore nella sua bella poesia! 

   L’augurio di Natale che porgo a tutti è questo: facciamoci 

ammaliare, incantare dal dolce e solenne mistero del Natale! 

   Non le luci che si accendono e si spengono nelle strade e nelle 

vetrine dei negozi, né gli alberi di Natale che troneggiano nelle 

nostre case, né i presepi che innumerevoli troviamo sparsi in ogni 

angolo. Certo tutto questo è bello: ma non basta se non 

ritorniamo a farci incantare dalla danza dell’Amore! 

 

Buon Natale a tutti!!!Buon Natale a tutti!!!Buon Natale a tutti!!!Buon Natale a tutti!!!    

Oggi il tuo cuore è in comunione!Oggi il tuo cuore è in comunione!Oggi il tuo cuore è in comunione!Oggi il tuo cuore è in comunione!    
    


