Avvento 2018

Per SABATO 15 DICEMBRE 2018 sabato della seconda settimana di avvento
VANGELO: Mt. 17,10-13
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che
prima deve venire Elìa?».
Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno
riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per
opera loro».
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

C’è un grande segno che identifica Gesù:
la sua vita sarà segnata dalla sofferenza.
D’altra parte, dal momento che ha deciso di condividere la nostra vita,
non poteva evitarla, non poteva farne a meno.
Ma la sua sofferenza, però, non è stata una “condanna” da subire,
ma è stato il grande segno del suo amore, il più grande:
dare la vita per i propri amici.
E noi lo vogliamo seguire per trovare la verità per la nostra vita:
non come è una serie di giorni da percorrere,
non come una infinità di cose da fare e di impegni da portare a temine,
ma come una grande opportunità per vivere una profonda comunione con Dio
e una vera fraternità da realizzare con i fratelli e le sorelle che incrociamo ogni giorno.
E l’amore diventerà il modo in cui realizziamo i nostri rapporti quotidiani;
un amore che si fa attenzione ai diversi bisogni delle persone
che non ci scegliamo ma che incontriamo;
un amore che, come ha fatto Lui, diventa dono.
Signore, sii anche oggi in mezzo a noi per condividere la nostra vita:
il peso quotidiano sarà più leggero perché portato insieme a Te.
Aiutaci ad accogliere ogni persona senza fare distinzione,
fa’ che sappiamo riconoscere in ognuno la tua presenza.
Ci accorgeremo che le periferie verso le quali ci inviti ad andare
non sono poi tanto lontane,
ma le possiamo trovare nei nostri incontri quotidiani,
basta avere il cuore pieno del tuo amore!
Riempilo Tu, Signore!
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

