Avvento 2018

Per MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018 martedì della seconda settimana di Avvento
VANGELO: Mt. 18,12-14
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di
loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io
vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite.
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».
Gesù ci svela il che Dio è capace di “rallegrarsi”.
Il suo volto non è truce e in atteggiamento di condanna,
perché non ci abbandona mai
ed è sempre preoccupato che non ci perdiamo,
e che tutti possiamo esser salvi, possiamo essere amati.
Allora anche nei momenti più bui e tristi
rinnoviamo la fiducia in un Dio che è Padre
e che continuamente sta sui nostri passi non per giudicarci e condannarci,
ma per accompagnarci con la sua premura.
E anche quando pensiamo di esserci allontanati,
Lui è lì pronto, se noi vogliamo, a donarci il suo abbraccio di perdono,
a rinnovare la sua amicizia per farci godere
l’intimità e il calore della sua famiglia.
E questa esperienza dell’accoglienza e del perdono ricevuti
renderanno il nostro cuore sgombro di pregiudizi
e disponibile verso gli altri.
Grazie, o Padre, perché la certezza del tuo perdono
rendono i nostri passi più sicuri.
Grazie, perché il Tuo desiderio che noi siamo salvi
dà speranza ai nostri tentativi di rendere la vita bella e generosa.
Grazie, perché abbiamo la certezza di non essere da soli,
ma sempre nella Tua compagnia,
e di percorrere, così, sentieri sì difficili,
ma che conducono alla Luce.
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

