NATALE 2011
Da poco meno di un mese sono tornato a Bangui, a casa mia, nel calduccio della foresta tropicale e
nella polvere della stagione secca. Da che sono giunto qui il 23 novembre, non ho visto una goccia
d’acqua cadere dal cielo. Certo una pioggerellina ci farebbe bene, sia per purificare l’atmosfera dalla
polvere che annebbia l’orizzonte e si posa dappertutto, sia portarci un pò di frescura. Ma quest’Africa
è così e bisogna imparare ad amarla così come è.
Soprattutto, e questo è senz’altro più difficile, bisogna imparare ad amare le persone che ci stanno
attorno così come sono. Se anche quando ci sono affinità culturali molto forti, come è il caso in Italia
o in Europa in genere, la coesistenza pacifica e serena è problematica, figuriamoci quando le
differenze di mentalità, di lingua e di abitudini di ogni sorta sono immense, ed impongono, a chi
vuole inserirsi in quest’ambiente un considerevole sforzo di inculturazione. Inculturarsi in un mondo
diverso dal nostro esige che si prendano le distanze nei confronti di se stessi e del proprio universo
culturale, e che ci si accosti all’altro con rispetto, stima e desiderio di comprendere.
Penso che il Signore Gesù, incarnandosi, ha fatto questo percorso. Si è spogliato delle sue prerogative
divine, ha rivestito la nostra umanità facendola pienamente sua in tutte le sue dimensioni,
assumendo anche la maledizione del nostro peccato. E, divenuto uno di noi, ha riaperto il cammino
verso il Padre, offrendoci la possibilità di realizzare pienamente il senso della nostra esistenza.
Auguro a tutti di vivere il Natale nella gioia della venuta del Signore in mezzo a noi, della sua
presenza benevola al nostro fianco in ogni circostanza. Che ci dia a tutti di essere testimoni convinti e
convincenti dell’Emmanuele, del Dio con noi.
E questo anche lungo tutto il nuovo anno che ormai è alle porte!
A tutti un grazie sincero per quanto avete fatto per me mentre ero in Italia, e un grosso abbraccio.
Padre Dorino Livraghi sj
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