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Cari Laici di San Paolo, nella trepida attesa di questo notte di vigilia vi raggiungo con il mio affettuoso augurio di un
Santo Natale nella gioia del Signore Gesù che nasce per noi.
Al di là delle parole, credo che il Santo Fondatore, contemplando il mistero della natività, ci inviterebbe oggi a porci
alla ricerca di una vita, la nostra vita, sempre più carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio e di fervore.
Fra qualche giorno partirò per l’India, a Bangalore, per visitare i miei confratelli, confortarli nella fede e condividere
con loro la gioia dell’ordinazione sacerdotale di don Jyothis George Oliapuram, che avverrà a Kochi il 5 gennaio 2019. Vi
chiedo una preghiera.
Al mio ritorno inizierò a visitare le Comunità dei Laici di San Paolo in Italia, iniziando da quella di Firenze.
Con semplicità busserò alla vostra porta, per pregare insieme, conoscervi meglio, e condividere le prime tappe di
un cammino comune. Per questo, nella mia nuova veste di Assistente Centrale, in spirito di servizio ho scelto come motto
quella risposta a noi cara “ecce ego” e ritrovata nell’ormai sbiadita copertina di un fascicoletto del P. Angelo Fumagalli, del
1962, proprio dal titolo “eccomi!...”; credo che tutti noi, Figlioli e Figliole di Paolo santo, dobbiamo umilmente riprendere a
bussare alla porta dei cuori perché: Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti (Ef 1,4).
Il lavoro che ci attende è grande e richiederà sacrificio, ma Sant’Antonio M. ci conforta nel nostro desiderio di volere
continuare a condividere quel suo ideale “riformatore” trasmessoci nella prima metà del Cinquecento:
«Che giova incominciare bene e non finire bene? Questo non è altro che un affaticarsi invano. Oggi vedrai il tutto
prosperarti: non ti rallegrare. Domani vedrai il tutto rivoltarsi contro: non ti contristare, ma, con piede continuato
(con costanza), cammina il tuo viaggio, perché perverrai alla fine. Dispiacciono molto a Dio i cuori mutabili (volubili),
perché sono generati e nutriti dall’infedeltà» (Costituzioni, cap. XVIII).
Un Santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Che Dio vi benedica e vi conceda per il prossimo Nuovo Anno la
salute del corpo e dello spirito.
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