
Presepe 2021, Isabel Diaz Ayuso sindaco di Madrid 
(Post Facebook 29 11 2021) 

	 Duemila anni dopo continuiamo a celebrare questo mistero di un Bambino, che 
nacque a Betlemme, in una mangiatoia, e che fu chiamato il Messia, il Salvatore.


	 Non è improbabile che ciò accada, anno dopo anno?


	 Da tutti gli angoli della Terra, e specialmente dall'Occidente, verranno gli auguri di 
Pace e bene. Come mai?


	 Perché quel Bambino che i pastori e i magi adorarono, e che Erode voleva 
uccidere, portava un insegnamento che non si era mai sentito con tanta forza, e che 
sarebbe risuonato fino ad oggi: “La verità vi renderà liberi”.


	 Non stupisce allora che il cristianesimo sia stato il germe dell'Unione europea, nella 
cosiddetta “Cristianità”; della fondazione delle università nel mondo; o dell’impresa 
spagnola in America, che fu, principalmente, un’impresa cristiana, e quindi di amore e 
fratellanza: di meticciato.


	 Il messaggio cristiano, che si abbia fede o no, permea il nostro modo di vivere 
come individui e come società: la cura dei malati, dei bambini, dei poveri, la solidarietà 
nel dolore e nella gioia condivisi, il tentativo di reinserire nella società i carcerati, la 
giustizia, il perdono e la speranza. Sono aspirazioni che condividiamo e ci uniscono, un 
orizzonte a cui aspiriamo.


	 Il premio di questa ricerca della Verità, attraverso l'amore, è la libertà. Il mondo 
cristiano occidentale ha sempre desiderato la libertà, anche se ha avuto cadute, o ha 
commesso degli errori; ed è stato una scuola di libertà per il resto del mondo, e un rifugio 
per coloro che l'avevano persa.


	 Per questo, questa tradizione ogni anno è molto più di una semplice tradizione: il 
Natale e il Presepe mostrano l'attualità di questo impegno per la verità, la libertà e 
l'amore, che deve guidare ogni vita umana degna di questo nome. È la nostra stessa 
Storia, la ragione dei nostri sforzi quotidiani, e il futuro a cui aspiriamo, con gioia e 
speranza
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