Avvento 2021

Per GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021 giovedì della prima settimana di avvento

VANGELO: Mt. 7,21.24-27
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie
parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde,
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile
a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».
Siamo continuamente alla ricerca di senso,
non vogliamo che la vita ci sfugga di mano e diventi noia.
E’ in grande problema che accompagna la nostra esistenza. Cosa fare?
Il Signore ogni giorno dona la sua Parola
perché su di essa costruiamo la casa di questa nostra vita.
E’ la roccia che può darle solidità, senso nuovo e pienezza!
E sarà una vita rinnovata in gesti che esprimeranno comunione e solidarietà:
la stretta di mano che scambiamo con la gente che si fa calorosa e confidente,
uno sguardo su coloro che incontriamo, privo di giudizio e carico di fiducia
una fattiva attenzione alla vita degli altri che diventa compagnia,
una carità che non è vissuta come dovere, ma come condivisione profonda.
E questa Parola vuole abitare come dolce presenza quando siamo a nostro agio,
e come consolazione quando soffriamo portando la nostra croce.
Così costruirà la casa della nostra vita.
Signore, ci apriamo a questa nuova giornata
con la certezza che tu ci accompagnerai.
Abbiamo bisogno di certezze che ci diano serenità
e di parole sicure che ci svelano il segreto del mondo e delle nostre vita.
Per questo vogliamo rifugiarci nella tua Parola:
le acque tempestose del male non ci abbatteranno.
E fondaci sulla viva roccia di salvezza:
Gesù Cristo, la tua parola eterna, il sacramento della tua fedeltà.

Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

