
 
----- Original Message -----  
From: Mauro Brescianini  
Sent: Monday, December 17, 2012 3:46 AM 
Subject: auguri 

 
Per non correre il rischio di arrivare in ritardo mi metto in cammino  per tempo. 
  
Natale: un Augurio.... non banale ! 
A te che mi incontri, su questo strumento,  auguro  Buon Natale: festa  importante, giorno traordinario nella 
storia umana, esperienza viva per chi crede e che può parlare anche a chi non crede molto. 
  
- E' Natale, non perchè è il 25 dicembre, ma perchè ogni giorno comunica voglia nuova e motivazioni 
originali per continuare ad inventare 
la vita. 
- E' Natale se coltivo la volontà e la capacità di incontrarmi, disponibile a tutti, specialmente cercando chi più 
ha bisogno. 
- E' Natale non perchè metto il vestito bello, ma se vesto a festa tutto ciò che faccio, per dare fiducia, 
speranza, sorriso,  partecipazione e servizio a chi fa la strada con me. 
- E' Natale se vado in Chiesa e poi imparo a far diventare Chiesa, luogo sacro, esperienza bella, ogni casa, 
ogni strada abitata dagli uomini. 
- E' Natale se non mi sento mai solo: perchè Lui c'è sempre. 
- E' Natale se prego, ma soprattutto se la mia vita diventa preghiera. 
- E' Natale non per quello che tu fai o prepari, ma per come ti lasci fare da Colui che conosce bene il Natale, 
perchè lo ha inventato Lui e ce ne fa dono.    Se lo stacchi da Lui - tanti lo fanno ed è molto facile ! - è come 
staccare una lampadina dalla spina: ti rimane in mano solo una piccola boccia di vetro, fragile, inutile, da 
buttare. 
- E' Natale : Lui nasce per te, se tu nasci, ti apri a tutti: diversamente è un giorno vuoto, malinconico, buono 
solo, forse, per una tombolata, intanto che smaltisci il pranzo. 
- E' Natale " con i tuoi": ma per te dove sono, chi sono "i tuoi"? 
- E' Natale: tu come lo vedi, cosa ne dici, cosa ci vedi dentro?  Prova a pensarci: e se ti viene qualche buona 
idea, puoi comunicarla. 
  
Con tutto il cuore, con tutta la verità che ne deriva, con tutta la serietà che chiede:   BUON  NATALE !      
don  mauro 
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