È online “Dono”, l’edizione
natalizia
di
Riflessi
Magazine
«Nel dono c’è l’attenzione a qualcuno che non siamo noi
stessi, c’è la ricerca, la cura della preparazione, c’è
l’ascolto a volte difficile del bisogno; ma c’è anche il
fremito dell’attesa, lo scoppio della sorpresa, la tenerezza
della gratitudine, la voglia di tornare ad abbracciarsi».
Così si presenta la nuova edizione di Riflessi Magazine, che
alla vigilia di Natale arriva online con l’edizione dedicata
significativamente al “Dono”.
Un sorriso carico di energia e meraviglia è la copertina
dell’edizione che conduce in un «viaggio tra le pagine e le
storie» che cerca di andare al cuore del significato del dono:
«Non parliamo di cose, di idee o progetti – si legge ancora
nella introduzione – quando parliamo di dono parliamo di
umanità, di gentilezza, di esserci gli uni per gli altri. Il
filo rosso che conduce non è la giacca scucita di Santa Claus,
ma la volontà, persino il bisogno a volte, di far felici gli
altri. Chi ci è più vicino, ma a volte anche uno sconosciuto,
un invisibile».
Tra gli interventi anche un pensiero del vescovo Napolioni che
propone una riflessione natalizia sul perdono, tra fede,
gratitudine ed eternità, «con sguardo eucaristico – scrive – ,
cioè aperto e grato. Per tutti i doni che spingono ad una vita
orientata al bene, all’Altro e agli altri, seminando qualcosa
di buono, che sarà un dono per chi verrà».
Come di consueto poi il tema dell’edizione è trattato da
diverse prospettive, “riflessi” del reale che rivela la sua
ricchezza e la sua complessità nelle storie, nei volti, nelle
persone che fanno il tessuto della comunità e del territorio,

storie di carità e volontariato che affrontano le fragilità
con le “armi” dell’impegno e dell’altruismo (dalle Scatole di
Natale al laboratorio di cucina inclusiva della cooperativa
In-Chiostro di Soncino…), storie dal mondo come quelle
raccontate da una suggestiva mostra di presepi raccolti dai
cinque continenti o da don Emilio Bellani, sacerdote cremonese
rientrato dopo 11 anni di servizio missionario nella favela di
Salvador de Bahia in Brasile, riflessioni su nuovi modelli di
economia. Non manca una parte multimediale con la playlist dei
dieci brani che accompagnano la lettura del numero e le video
rubriche. Suggestivi e profondi i video-incontri con cinque
giovani talenti che riflettono sul dono ricevuto e sulla
responsabilità di farlo crescere e condividerlo, nel proprio
settore (dalla musica, all’arte, allo sport, alla
comunicazione) e nelle relazioni con gli altri; sorprendenti e
ricche di tenerezza le videochiamate dei bambini che
ringraziano a modo loro Santa Lucia per i don ricevuti nella
sua magica notte.
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