IL CIELO E LA TERRA...
C’

erano miriadi di stelle nel cielo, di tutti i colori: bianche, dorate, verdi, argentate,
rosse e azzurre. Un giorno, esse si misero alla ricerca di Dio: “Signore, noi vorremmo passare un po’ di tempo con gli uomini”. Dio rispose: “Vi conserverò piccole,
come gli uomini vi vedono dalla terra. Andate, scendete pure!”.
Si dice che quella notte ci fu una bellissima pioggia di stelle. Alcune si infilarono sui
campanili; altre si divertirono a correre con le lucciole sui prati; altre si mischiarono
con i giocattoli dei bambini..., e così la terra fu illuminata in modo incantevole.
Ma, col passare del tempo, le stelle decisero di abbandonare la terra e di tornare nel
cielo, lasciando buio e tristezza perché sulla terra c’era troppa miseria, violenza, odio
e ingiustizia!”.
Quando tutte le stelle tornarono, Dio le contò. Ne mancava una, e chiese se si fosse
perduta. Un angelo gli disse che aveva deciso di restare tra gli uomini, perché aveva
scoperto che il suo posto era rimanere dove c’è imperfezione e limite, dove le cose non
vanno bene e bisogna lottare, dove esiste il dolore. “Che tipo di stella è mai questa?”,
chiese il Signore. “È la stella della speranza”, - rispose l’angelo -, la stella verde, l’unica
con questo colore”.
L’angelo e Dio guardarono verso la terra e videro che la stella non era più sola. La terra
era tutta illuminata, perché c’era una stella verde nel cuore di ogni persona.
Sì la speranza, l’uomo ha bisogno di speranza.
Ricevi nel tuo cuore la speranza, la tua “stella verde”!!
Accogli nel tuo cuore il Dio Bambino, speranza e certezza dell’umanità.
Non lasciare che si spenga; illuminerà il tuo cammino e il cammino di chi ti sta a
fianco.
Preparati a iniziare il nuovo anno con tanta speranza,
e con la voglia di portarla a tutti!!!
Sia questo l’augurio che ti giunge per un Santo e Buon Natale.

Buon Natale

p. Luca Reina
Piero Garbagna

