Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

A Natale su Rai 3 don Stanzione ospite di "Telecamere" alle 12:30
Il programma di RAI 3 Telecamere seguito da oltre due milioni di telespettatori di cui Anna La Rosa è conduttrice avrà il 25
dicembre alle ore 12,30 come ospite don Marcello Stanzione che insieme a Caterina Balivo e ad alcuni politici in studio
parlerà degli angeli del Natale. Sì a Natale il cielo non si è aperto che per un istante. Ora, quando gli Angeli lo ebbero
lasciato per il cielo, essi si ritrovarono nella condizione normale, senza meraviglioso. Ed il racconto ridiscende, in
maniera realista, sulla nostra terra. Ma tutto è oramai trasfigurato, illuminato dalla Parola che essi hanno ascoltata. A
partire da quel momento, è il regime della fede, e dunque il nostro, che comincia. E noi vediamo tutta una circolazione di
Parola : una &ldquo;notizia&rdquo; circola di bocca in orecchio, con queste importanti parole ripetute :
&ldquo;parola&rdquo; (tre volte)... &ldquo;dire&rdquo; (quattro volte)... &ldquo;conoscere&rdquo; (due volte)...
&ldquo;vedere&rdquo; (tre volte)... e poi &ldquo;trattenere nel suo cuore&rdquo;... &ldquo;meditare&rdquo;...
&ldquo;glorificare&rdquo;... &ldquo;lodare&rdquo;... Se non si legge questo ...
... finale di racconto, si può passare a fianco del messaggio essenziale di Natale. Natale, è comunicazione, una Buona
Novella che Dio ha lanciata - è il tema centrale degli Angeli, messaggeri - e che si comunica alla terra da dei poveri, degli
evangelizzatori, che l&rsquo;hanno ricevuta dall&rsquo;alto e che la ripetono con meraviglia : quale è dunque questa
Novella ? Il Bambino è Salvatore - Messia - Signore.
Le ghirlande luminose delle nostre strade... le lampadine che
accendiamo nei nostri presepi... dicono a modo loro - taluni non lo sanno neanche più ! - che Dio è Amore e che è
venuto nel nostro mondo perché brillino le luci dell&rsquo;amore in seno al nostro povero mondo immerso nella notte.Gli
Angeli annunciano la pace. E&rsquo; già la pace all&rsquo;interno di noi ?Alfonso Maraffa
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