Fratello Biagio Conte è venuto in Inghilterra per chiedere che si ripensi ad una linea più umana e che non si erigano muri
politici e sociali come quelli che si stanno costruendo ultimamente attraverso Brexit.
Mentre era a Londra, fratello Biagio è stato invitato ad una riunione con la Comunità di Sant’Egidio a Londra.
In questo incontro cuore a cuore, ci ha raccontato la sua storia caratterizzata da come Fratel Biagio ha dovuto rivalutare
la sua vita dopo che l’indifferenza stava atrofizzando la sua anima.
Dopo un periodo di preghiera, ci ha raccontato Fratel Biagio, ha capito che la sua missione era stare con i più deboli e
combattere con e per loro. In questo ultimo periodo si è messo in cammino, sperando in un futuro migliore per i poveri
ma anche per l’Europa e il mondo intero.
Guardare la vita a partire dagli altri, dai poveri, allarga gli orizzonti e cosi facendo si finisce per cercare il bene comune in
tanti paesi, in tante terre bisognose di amore. Si inizia ad intendere che noi siamo tutti connessi: migranti e cittadini,
bianchi e neri, donne e uomini.
È questa testimonianza di fede e speranza che ha caratterizzato l’incontro a Londra. Sembrava riuscissimo a far sorgere
un linguaggio comune nell’ascolto e nel racconto. Abbiamo condiviso una grande gioia nel ritrovarci a parlare di tante
situazioni personali che hanno cambiato la vita a fratel Biagio, e che ognuno di noi di Sant’Egidio, nel nostro cuore,
poteva paragonare a incontri speciali nati nelle strade di Londra con i nostri amici senzatetto.
Uno sguardo comune che spera in un mondo di pace, in un mondo senza muri. Abbiamo terminato l’incontro sperando
di rivederci presto, e augurandoci un Buon Natale – che possa il Signore Gesù nascere nuovamente quest’anno nei nostri
cuori.
Intanto, Sant’Egidio a Londra si prepara, come tutte le comunità di Sant’Egidio sparse nel mondo, ad accogliere i piccoli
come Gesù, i nostri amici anziani e senzatetto, organizzando pranzi di Natale inclusivi, come per rispondere al messaggio
di accoglienza e amore, conservato e tramandatoci attraverso il Vangelo, che Fratello Biagio ci ha raccomandato di
condividere con tutti.
Ringraziando ancora una volta fratel Biagio dell’incontro, vogliamo augurare a tutta la comunità speranza e carità un
Santo Natale!
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