Avvento 2018

Per VENERDI’ 7 DICEMBRE 2018 venerdì della prima settimana di avvento

VANGELO: Mt. 9,27-31
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi
pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare
questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra
fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi,
appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.

Gli occhi non possono cogliere e vedere tutto,
c’è che un mondo che va al di là delle loro capacità.
Solo la fede che ci dà la possibilità di vedere e riconoscere la verità:
la verità della nostra storia e del mondo che ci circonda,
la verità delle persone che condividono la nostra esperienza,
la verità della nostra vita, dei nostri sentimenti,
la verità del nostro essere ed “esserci”.
E’ la fede che ci fa andare al di là delle apparenze
per cogliere il mistero di Dio che si fa vicino.
E’ la fede che ci dona quell’attenzione che ci permette
di vederlo in tutte le persone che incontriamo ogni giorno;
è per la fede che sappiamo riconoscere nei poveri, negli emarginati
il corpo sofferente e rifiutato di Gesù;
ed è questa fede che ci fa decidere a servirlo in quelle situazioni.
Donaci, Signore, occhi nuovi
perché sappiamo andare al di là delle apparenze.
Fa cadere quelle squame che ci impediscono
di scorgerti come fratello e amico che sempre ci accompagni.
Aprici alla verità e facci gioire della tua provvidenza.
Scenari nuovi si apriranno
e godremo di orizzonti sconfinati,
nei quali librare la nostra gioia recuperata.
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

