Avvento 2019

Per LUNEDI’ 2 DICEMBRE 2019 lunedì della prima settimana di avvento
VANGELO Mt. 8,5-11
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma
il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il
mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed
egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una
fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».
La bella notizia che anche oggi Gesù dona a ciascuno di noi
è ciò che dice al centurione a proposito del suo servo: “verrò e lo guarirò”,
perché il Dio che Lui incarna è un Dio che si fa “vicino” e “prossimo” ad ogni persona.
E noi abbiamo bisogno di questo Dio che non se ne sta al di là dei cieli,
ma partecipa alla nostra vita, condivide la nostra quotidianità e anche le nostre miserie.
E’ bello un Dio che non ci giudica, e che non aggiunge fardelli alla già difficile vita,
ma che si pone come alleato e, accogliendo le nostre invocazioni,
è sempre pronto e felice di pronunciare parole di guarigione, di salvezza.
E’ bello avere un Dio, che percorre le nostre strade, e riconoscerlo:
nella sua presenza troveremo la forza per affrontare le fatiche quotidiane,
ogni giorno ci sembrerà una nuova opportunità per stabilire con tutti legami di fraternità
riscopriremo nei nostri impegni di ogni giorno, vissuti nel segno del dono,
l’occasione preziosa per diventare collaboratori del regno di Dio
desiderosi, cioè, di dare continuazione il sogno che Dio ha riguardo al mondo
e che Gesù ha iniziato a realizzare attraverso la sua vita offerta.
Signore Gesù,
che vieni a radunare tutti insieme nel tuo regno di pace e di amore,
insegnaci a camminare in compagnia gli uni degli altri.
Fa’ che le nostre strade contorte diventino i tuoi diritti sentieri.
Aprici gli occhi, Signore, per vedere che la tua casa
è lo spazio dell’amore universale, creato in noi dalla tua presenza.
E fa che, in questa casa, ogni volto ci sia familiare,
ogni parola ci sveli il tuo mistero;
ognuno di noi possa essere per gli altri segno vivo di Te,
che attendiamo nella fede. Amen.
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

