
Ci siamo quasi, 
tra poco sarà il mio compleanno .... ancora! 

Credo di essere l'unico a cui non si potrà mai fare una festa a sorpresa. 
I preparativi per la celebrazione iniziano un mese prima, .... in tutto il mondo. 
Si illuminano le strade, si addobbano alberi alti anche quanto palazzi e si rappresenta 
persino la mia nascita con delle statuine o ... delle recite. 
Anche quest'anno, naturalmente, succede lo stesso; ed è bello sapere che almeno per questo 
periodo qualcuno mi pensa un po'. 
O .... almeno così speravo! 
Poi venendo qui, ho visto un sacco di gente in giro che faceva acquisti, c'era una 
signora che per regalo ha comprato una costosissima bottiglia di vino. 
Grazie, non doveva, bastava una bottiglia di acqua, al resto avrei pensato io. 
Ah .... non è per me! 
Beh, nessuno dei regali che la gente compra per Natale è per me. 
Ma... vi sembra carino? 
Voi come vi sentireste se il giorno del vostro compleanno tutti si scambiassero i regali 
ma per voi, non ce ne fosse nemmeno uno? 

Eppure è così, a me capita tutti gli anni. 
Si parla tanto del mio compleanno senza mai nominarmi; l'attenzione di tutti è sulla 
mia festa, ma di me ... non si dice niente ... si festeggia il giorno della mia nascita ma non 
me. Anzi, non vengo neppure invitato alla mia festa. 
È proprio il colmo! 
Giusto l'anno scorso sono entrato a casa di persone che non mi avevano invitato, senza 
farmi sentire; Mi sono messo in un angolo ad osservarle: mangiavano ogni ben di mio 
Padre o ... come dite voi ... ogni ben di Dio. Ridevano e scherzavano. A mezzanotte poi 
è entrato un uomo con un vestito rosso e la barba bianca, i bambini gli sono corsi 
addosso chiamandolo .... babbo natale, e lui si prendeva tutte le feste. È facile portare 
regali su una slitta trainata dalle renne, ma prova a farlo passando dal Golgota, con la 
gente che ti sputa addosso e i centurioni che ti frustano. 
Insomma, io in quella casa non c'ero e ... non ci sono in tante, troppe case! 
Ogni anno che passa sono sempre di più le feste di Natale senza il festeggiato. 
Allora sapete che faccio ....? La farò io una festa! 
Una festa incredibile, di quelle in cui ci si sente al settimo cielo. 
Una festa che non finirà mai e io voglio che tu ci sia. 
Oggi voglio porgerti il mio invito ed è importante, perché chi non 
risponde, resterà fuori. Ho già scritto il tuo nome, siederai accanto a me, 
devi solo accettare il mio invito. 
lo sono venuto su questo mondo più di duemila anni fa a dare la mia vita per te. Per te 
sono salito sulla croce, per salvarti. 
Se accetti il mio sacrificio, accetti il mio invito. 

Permettimi di entrare nel tuo cuore, io sono alla porta e busso. 
Aprimi e accettami assieme al mio invito. 

Sarai l'ospite d'onore ... con me! 
Che ne dici, facciamo Natale insieme? A presto.  

Gesù 


