Sarà un buon anno se ci prenderemo cura del prossimo ( Papa
Francesco)
Come auguri per il nuovo anno riporto le parole di Papa Francesco nell'omelia e
nell'introdurre l'Angelus del primo gennaio….
Per lui il 2021 sarà un buon anno solo se all'insegna della fraternità. Papa Francesco, ha
indicato l'atteggiamento che "rappresenta la strada che conduce alla pace, perché favorisce la
costruzione di una società fondata su rapporti di fratellanza" e ha invitato in questo nuovo anno
a "trovare tempo per qualcuno"
"Il tempo è la ricchezza che tutti abbiamo, ma di cui siamo gelosi, perché vogliamo usarla
solo per noi. Va chiesta la grazia di trovare tempo per il prossimo: per chi è solo, per chi soffre,
per chi ha bisogno di ascolto e cura".
"Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri", "i dolorosi eventi che hanno segnato il
cammino dell'umanità nell'anno trascorso, specialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia
necessario interessarsi dei problemi degli altri e condividere le loro preoccupazioni".
Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Perché,
oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: è la cura.
"La cura del prossimo è il vaccino del cuore", dice Papa Francesco
Il cuore va educato “alla cura, ad avere care le persone e le cose”, bisogna prendersi “cura degli
altri, del mondo, del creato”, poiché non è importante, spiega Papa Francesco, conoscere persone
e cose “se non ce ne prendiamo cura”.
La cultura del "prendersi cura" per "sconfiggere l'indifferenza", "lo scarto, e la rivalità",
atteggiamenti che "purtroppo prevalgono".
La pace, ha precisato, "non è solo assenza di guerra",
Un "incoraggiamento a far sì che questo tempo" sia tempo per "appianare gli odi e le divisioni, sia
tempo per sentirci tutti più fratelli, sia tempo di costruire e non di distruggere, prendendoci
cura gli uni degli altri e del creato. Un tempo per far crescere, un tempo di pace".
Sarà un buon anno quindi se ci prenderemo cura degli altri, del mondo, del creato ", e suggerisce:

-

-

dire bene degli altri: il mondo è gravemente inquinato dal dire male e dal pensare male
degli altri, della società,…... Ma la maldicenza corrompe, fa degenerare tutto, mentre la
benedizione rigenera, dà forza per ricominciare. Anche noi siamo chiamati a bene- dire,
dire bene degli altri;
donare tempo al prossimo : il tempo è la ricchezza che tutti abbiamo, ma di cui siamo
gelosi, perché vogliamo usarla solo per noi. Va chiesta la grazia di trovare tempo per il
prossimo: per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di ascolto e cura. Anche noi
possiamo trovare tempo da regalare e ne saremo stupiti e felici
E anche per tutti noi, docenti, non docenti, genitori, bambini, ragazzi l’augurio per questo
nuovo anno è di prendersi cura gli uni degli altri, l’impegno ad aiutarci, condividere
problemi, ascoltarsi , incoraggiarsi, costruire rapporti fraterni….perchè solo così possiamo
sperare in una rinascita per l’umanità intera.
Buon 2021!
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