
  

  

  

  

  

Allora Gesù, il Signore, si presentò come un umile carpentiere. 
Oggi si presenta sotto le spoglie di un emigrato, di un disoccupato, 
in quelle del datore di lavoro, della compagna di scuola, dei 
familiari, anche in persone nelle quali il volto del Signore non 
sempre appare in tutta la sua luminosità, a volte sembra nascosto. 

 La sua voce sottile, che invita al perdono, ad offrire fiducia e 
amicizia, a non conformarsi a scelte contrarie al Vangelo, è 
sovente sopraffatta da altre voci che istigano all'odio, al 
tornaconto personale, alla corruzione. 

Di qui la metafora delle strade tortuose e impervie, che si 
frappongono alla venuta di Dio nella nostra vita di ogni giorno. 
Raddrizzare quel giudizio che mi porta a condannare l'altro, a non 
parlargli piü, per arrivare invece a comprenderlo, ad amarlo, a 
mettermi a suo servizio. Così nasce Gesü in mezzo a noi. 
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