Avvento 2019

Per il 21 DICEMBRE 2019 sabato della terza settimana di avvento

VANGELO: Lc. 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa
di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo.Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
La Buona Notizia di Dio rivela la sua presenza
nelle cose più comuni della esperienza umana:
due donne di casa che si visitano per aiutarsi.
Visita, allegria, gravidanza, bambini,
aiuto reciproco, casa, famiglia:
la Parola vuole che percepiamo proprio questo
e che scopriamo proprio in queste situazioni la presenza di Dio.
E’ necessario non rinchiudersi in se stessi, ma uscire da sé,
essere attenti ai bisogni concreti delle persone
e cercare di aiutare gli altri secondo le loro necessità.
Non rimandiamo di giorno in giorno in attesa di chissà quale evento,
“in fretta” decidiamo che lì incontriamo il nostro Dio:
nella premura per gli altri, nella disponibilità del nostro tempo,
facendoci compagni di viaggi di ogni persona che incontriamo
attraverso un attento e gioioso servizio.
Santa Maria, Madre tenera e forte,
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita,
prendici per mano e accelera le nostre cadenze
di camminatori un po’ stanchi.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede,
non solo cercheremo il volto del Signore,
ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana
verso coloro che si trovano nel bisogno,
raggiungeremo in fretta la città,
recandole gli stessi frutti di gioia
che tu portasti un giorno ad Elisabetta lontana.
(don Tonino Bello)
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

