Gloria a Dio in cielo e sulla terra
pace per quelli che egli ama. (Lc.2,14)

A TUTA LA COMUNITÀ OSPEDALIERA
Mi avvicino a ognuno/a di voi con un grande desiderio di felicità, di pace e
serenità ospedaliera: Auguri di un santo e sereno Natale!
Viviamo questi giorni nel senso profondo che ogni anno ci porta a visitare, vedere
e contemplare il mistero che rappresentiamo con il presepio. Veramente è
diventato un’opera d’arte che esprime tutta la creatività e tutta l’immaginazione
dei piccoli e dei grandi, dei semplici e degli artisti. L’Italia è la culla e la migliore
esponente artistica di questa raffigurazione che evoca anche il senso di infinito e
di trascendenza che portiamo nel cuore.
Per tutti noi che formiamo la comunità ospedaliera diventa questo un tempo
privilegiato per “praticare l’ospitalità” offrendo il meglio di noi stessi nel
condividere gli auguri e nell’accoglierli, nell’esprimere i buoni desideri,
nell’aiutarci per rispondere all’impegno che abbiamo, ma soprattutto è un tempo
privilegiato per “praticare l’ospitalità” con coloro che soffrono di più, che
rimangono insieme a noi, e che sono i privilegiati delle nostre cure e dedizione,
di una terapia fatta con amore, di un sorriso nella difficoltà, di una mano che
accarezza, uno sguardo che consola…
Che possiamo vivere il Natale dando gloria a Dio, ringraziandolo per tanto amore
manifestato nel donarci suo Figlio, presente in mezzo a noi, nel profondo silenzio
e nella semplicità che c’è il rischio di non rendercene conto così come siamo invasi
da tanto rumore e superficialità; e costruendo la pace di cui abbiamo tanto
bisogno, con i piccoli gesti di ogni giorno nei diversi ambienti, circostanze e
situazioni in cui viviamo e a volte ci troviamo.
Rinnovo gli auguri di Buon Natale e un Buon Anno 2019 per ognuno di voi e per
le vostre famiglie. In unione e in nome del governo provinciale.
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