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BUON NATALE!
nonostante la pesante situazione in cui siamo immersi è tale
da sembrare vuoto o quasi senza senso un tale augurio.
BUON NATALE!
viviamo in un tempo non buono, un tempo, come sappiamo che
fa pesare sul cuore di milioni di persone il “mestiere di
vivere”: la crisi finanziaria fino al continuo crescere del
numero dei poveri, le catastrofi naturali nelle Filippine come
in Sardegna, i conflitti in Medio Oriente, le repressioni
violente nei governi in Egitto, in Tunisia, in Siria. in Libia e
quante altre nazioni.
BUON NATALE!
in clima di incertezza nell’ambito politico degli stati d’Europa,
la psicosi della conflittualità in tanti luoghi dell’opinione
pubblica, contrasti familiari abbandonati a se stessi e al
disamore, la mancanza di lavoro soprattutto per i giovani.
Nonostante questi e altri interrogativi è importante, urgente,
necssario dire
BUON NATALE!
perché c’è la speranza sempre nuova di GESU’ “nostro
beneamato fratello e Signore” e del Vangelo di Gesù, come
ce lo propone papa Francesco con parole antiche e nuove, con
gesti forti e umani. E poi propositi, prospettive, speranze.
Dunque
BUON NATALE!
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ISTRUZIONI
Puoi lasciare questo numero di JCQ così com’è,
ma se ti piace usare colla e forbici puoi anche farlo diventare un soprammobile o centro tavola
per le feste, da costruire insieme a figli e nipotini.
Leggi bene queste istruzioni e mandale a memoria! Incolla la pagina su un cartoncino piuttosto consistente (in cucina ce ne sono sempre). Ritaglia, poi, le due figure seguendo il bordo bianco,
stando attento a non andare oltre il necessario, soprattutto in basso dove a indicarti partenza e arrivo del taglio ti aiutano le freccette rosse. Taglia
anche ai due lati, dall’esterno fino alla foto, e piega all’indietro le due parti superiori dei bordi della
pagina, piega ora secondo le linee tratteggiate orizzontali, tirando verso di te sia le due figure che la
parte superiore del foglio. La parte inferiore della
pagina farà da sostegno al presepio.
La foto qui sotto prova a farti vedere il risultato
finale.

