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CONFERENZA     STAMPA

CARD. SEVERINO POLETTO
MESSAGGIO PER IL NATALE 2004
“BUON NATALE, NONOSTANTE …”
(testo integrale distribuito alla conferenza stampa di questa mattina)

Questi sono giorni di auguri. Il Natale, anche se da qualche parte si cerca assurdamente di censurarlo nella sua essenza che è la celebrazione della nascita di Gesù Cristo, continua a mantenere nella coscienza della nostra gente il suo fascino spirituale. C’è davvero da rimanere “incantati” davanti a un Dio che si è così innamorato delle sue creature umane da farsi uomo Egli stesso, offrendoci così non solo realizzato in sé il modello perfetto di umanità fondata sul bene e sull’amore, ma anche arrivando a dare la vita per noi sulla croce perché potessimo vedere con la sua risurrezione anche il nostro futuro per cui anche noi “saremo sempre col Signore” (1 Ts 4, 17) per tutta l’eternità.
Questo è il senso del Natale cristiano che giustifica la festa, la gioia, quel clima di serenità e pausa di pace interiore che, pur a livelli diversi, ci contagia tutti. Questo è anche il motivo profondo, spesso inconscio, per cui in questi giorni credenti e non credenti si scambiano gli auguri. C’è qualcosa nell’intimo di noi stessi, anche se non sempre lo si ammette, che ci rimanda ad un evento accaduto duemila anni fa a Betlemme, che è la nascita di Gesù. Quel Gesù, che ora contempliamo bambino, ci raggiunge tutti col suo messaggio di umiltà, di amore e di pace.
A fronte di quanto sto qui esprimendo mi nasce ora spontanea una domanda: ha ancora un senso scrivere un messaggio di augurio in un periodo, come questo, in cui la gente è carica di pessimismo e sembra schiacciata dal crescere dei problemi e delle difficoltà a vivere con un minimo di serenità? Non c’è il pericolo di scadere in un formalismo di circostanza per cui anche le parole più gentili e buone finiscono col lasciare il tempo che trovano? Questo può essere un rischio reale soprattutto per chi nel Natale vede solamente una festa mondana intrisa di consumismo, che obbliga a gesti di cortesia o di amicizia, senza sentirsi per nulla toccati dal mistero.
Ma un Vescovo, il Pastore di una Chiesa, guarda al Natale con occhi diversi perché sa, e vuole ricordarlo a tutti, che è Gesù Cristo il vero motivo e il centro essenziale della nostra festa. Io so con fede certa che Gesù è venuto per tutti, per coloro che credono in Lui e lo amano, ma anche per coloro che non lo accolgono, che non lo cercano, che non si interessano a Lui, anzi vorrebbero cancellare i segni della sua presenza. A tutti Egli offre se stesso come il vero dono che Dio Padre ha fatto a tutti gli uomini.
 Questa mia certezza di fede, che mi lega ogni giorno al Signore in prolungati dialoghi di preghiera, mi spinge in questo momento a rivolgere a tutti, proprio tutti, il mio augurio di Buon Natale, nonostante …
	Nonostante si constati ogni giorno una crescente povertà intorno a noi che ci stimola a due atteggiamenti essenziali: non chiudere gli occhi fingendo di non sapere che ci sono tante famiglie che non sanno come arrivare alla fine del mese; mettere in questione il nostro stile di vita per renderlo più sobrio, così che diventino possibili, appunto con una maggior austerità e concrete rinunce personali, gesti visibili di solidarietà nei confronti di chi ha meno di noi.
Nonostante si stia allargando sempre di più la forbice tra chi sta bene e chi fatica a vivere. Questo ha una delle maggiori sue radici anche nella sempre più diffusa crisi dell’industria, che produce precarietà e insicurezza del posto di lavoro, difficoltà per tanti giovani ad inserirsi nel circuito di una occupazione che possa garantire possibilità concrete di progettare il loro futuro.

Nonostante aumenti con rapidità il numero degli anziani soli e bisognosi di assistenza e i problemi legati alla salute si facciano sempre più seri a causa di lunghe liste di attesa per esami clinici od interventi chirurgici e i casi di emarginazione sociale siano sempre più visibili.
Nonostante il mondo si presenti sempre più devastato da guerre, violenze, ingiustizie, terrorismo, minacce di fame e malattie mortali per centinaia di milioni di persone, specialmente bambini.
Nonostante la travagliata trasformazione che subisce la nostra società col fenomeno immigratorio, il quale pone seri problemi di integrazione etnica, culturale, sociale e religiosa.
Nonostante si faccia sempre più complessa la sfida educativa dei ragazzi e dei giovani i quali, pur avendo nella famiglia, nella scuola e nella Chiesa tanti punti di riferimento, tuttavia si presentano sempre più disorientati di fronte ad una società che li stordisce e distrae con proposte vuote di valori e spesso disgregatrici della loro stessa personalità.
Nonostante la Chiesa, la nostra comunità cristiana, la quale dovrebbe essere per vocazione casa dell’accoglienza, dell’amore e della speranza, non sempre riesca ad esprimersi all’altezza della propria identità e della missione che Gesù Cristo le ha affidato.
Nonostante tutto questo mi sento di augurare a tutti Buon Natale!
Con quale significato e con quale prospettiva?
Quella di sempre: se il Natale è Gesù che viene a vivere con noi per darci speranza l’augurio è che tutti si accorgano che, anche se ci sono tanti motivi di paura, di sofferenza e di pessimismo, è anche certo che il Signore è venuto e viene per darci la forza di vivere con più speranza e fiducia sia in Lui, che pensa a noi con il dono quotidiano della sua Provvidenza, sia nella solidarietà di coloro che ci vivono accanto e che per vocazione si sentono chiamati a farsi carico dei problemi degli altri. Dobbiamo credere che, se è vero che l’umanità intera deve diventare famiglia di fratelli, la povertà dovrà essere cancellata e la pace trionfare. Proprio per questo il Santo Padre ci ha dato come tema per la prossima Giornata Mondiale della Pace queste parole dell’apostolo Paolo: “Non lasciarti vincere dal male ma vinci con il bene il male” (Rm 12, 21).
Desidero assicurare che partecipo con sincera vicinanza al timore di tante persone che vedono a rischio il loro posto di lavoro. Ma ho fiducia che l’unione di intenti, sia delle Istituzioni locali e nazionali, alle quali rivolgo un pressante appello affinché si guardi con attenzione a Torino che sta vivendo una situazione di emergenza sociale, la quale può e deve essere superata, sia degli Imprenditori, grandi e piccoli, ai quali chiedo di avere il coraggio di rischiare ed una convincente responsabilità etica nella scelta delle loro strategie, sia dei sindacati che hanno la responsabilità di fare sempre valutazioni e scelte coerenti con la loro specifica vocazione, riuscirà ad aprirci spiragli nuovi per soluzioni positive. In questi giorni stiamo trepidando anche per la nostra più grande industria che ha reso famoso nel mondo il nome di Torino come metropoli dalla grande tradizione industriale. Sono a conoscenza che c’è in questo momento una concentrazione di energie e di impegno da parte dei Dirigenti Fiat perché si realizzi finalmente una reale prospettiva di rilancio. Mi sento di dire, a ragion veduta, sia pure con quel margine di prudenza che è sempre d’obbligo, che oggi la speranza deve prevalere sulla paura. Questo è un segnale importante che dobbiamo raccogliere con la fiducia che si realizzi davvero.
Il cristiano sa che non può voltarsi da un’altra parte rispetto a chi soffre per ogni genere di situazione precaria o per malattia o per l’età avanzata o perché emarginato da eventi avversi per cui fatica a risalire la china, o perché forestiero che è venuto qui a cercare un po’ di sicurezza per un futuro migliore per sé e per la propria famiglia. Gesù si è identificato col povero, il malato, il carcerato, il forestiero e ci ha detto che “qualunque cosa facciamo a questi fratelli la ritiene fatta a sé” (Cf Mt 25, 40).
Anche per i ragazzi e i giovani il Natale è portatore di valori, quelli scelti da Gesù: non tanto cose materiali, quanto piuttosto quella capacità di progettualità morale che renda capaci di distinguere il bene dal male, il vero dal falso, la virtù dal vizio.
	La nostra stessa Chiesa ha bisogno di rinnovarsi nella grazia del Natale per essere secondo la sua secolare tradizione sempre più vicina alla gente per condividere le sofferenze ma anche per portare il Vangelo, cioè la buona notizia dell’amore e della speranza.
	Come vostro Arcivescovo vorrei entrare idealmente nelle vostre case, bussare al cuore di ciascuno di voi e poter dire: “Buon Natale a te, fratello, a te, sorella, nonostante tutto quello che vivi ogni giorno. Il mio augurio, infatti, accompagnato dalla preghiera e dalla vita offerta al Signore per voi, è portatore di un dono, il più prezioso: la persona di Gesù”.
Mi sento di poter dire che chi accoglie Gesù o almeno si mette in onesta ricerca della sua Persona potrà sperimentare che, nonostante tutto, ha un grande valore di affetto ed amicizia augurarci “Buon Natale!”.
	In questi giorni chiedo al Signore che possa raggiungere il cuore di tutti la grandezza di questa bella notizia: “Non temete! Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato un salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2, 10-11).
Provate a pensarci e poi ditemi se un evento così non ha in sé la forza divina di dare speranza anche alla persona più disperata di questo mondo. Ecco, questo è il vero ed unico augurio che so di poter fare: non parole ma preghiera sincera per invocare il dono della presenza accanto a ciascuno del Signore Gesù, che è nato per noi.      
 Severino Card. Poletto
   Arcivescovo di Torino


