Un sorriso dalla nostra Stella

Nel cuore della notte più lunga dell’anno
Nel profondo dell’oscurità, dove tutto
sembra morto
Gli Angeli cantano la Speranza di Natale
« Sole di Giustizia » come lo chiama San
Matteo
« Luce del mondo » secondo San Giovanni
Promessa di salvezza, di pace per tutti noi
Piccoli e grandi figli di Dio, in giro per il
mondo.

Questo periodo di feste ci coinvolge in una danza dai passi ritmati dalla Fraternità
Il calore del Cuore
La Pace….Salam
E nella spoliazione dell’Essere alla Divina Essenza, una voce sussurra :
Bimbi di Palestina : Gaza, Sichem, Hebron et Betlemme
Bimbi dalle tinte chiare, dorate e brune,
Voi che offrite la vostra tristezza e la vostra gaiezza,
La vostra sofferenza e il vostro sorriso,
Come regali di tutti i giorni,
A noi, pellegrini in cammino, sui passi di Gesù.
A voi di tendere la mano quando dimentichiamo di donare,
A coltivare le Speranze quando i giorni sono carichi di non senso e d’ingiustizia
Ma che in uno dei vostri sguardi, ritroviamo la Stella del Divino,
E uno dei vostri sorrisi, quella della gioia dell’Essere, Fanciulli della Vita.
Voi che sapete toccare ai tesori del momento,
Lasciando riposare il passato e ignorando l’avvenire,
Insegnateci la saggezza.
Voi fanciulli del perdono che sapete godere dell’istante
Lasciando dietro di voi la sofferenza e accettando la tristezza
Insegnateci il perdono.
Già i giorni si allungano, pian piano,
Come se la luce che si aggiunge trionfasse sulle lunghe notti
Illuminasse di dolcezza l’oscurità che ci pervade,
O Betlemme squarcia le tue grosse nubi, gli angeli sono qua
Per accogliere il loro Piccolo Principe nelle braccia della sua Mamma
Fa esplodere la tua gioia, la tua luce, il tuo amore così forte
Su tutti coloro che cercano solo l’Amore e la Pace.
Che il nostro Piccolo Principe vi riempia di tenerezza e d’Amore !

I bambini di Betlemme

