Avvento 2021

Per DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 seconda domenica di avvento
VANGELO: Lc. 3,1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea,
Erode Tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconitide, e Lisania
Tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: “Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!”.
Rendiamo concreta e diamo sostanza all’atteggiamento di “attesa”,
che viviamo in questo cammino di Avvento,
tenendo conto delle esigenze della conversione richiesta dal Battista:
“battesimo di conversione per il perdono dei peccati”.
Anzitutto occorre riempire i “burroni” della freddezza e dell’indifferenza,
aprendoci agli altri con gli stessi atteggiamenti di Gesù:
cordialità e una attenzione fraterna che si fa carico delle necessità del prossimo.
Poi occorre abbassare ogni monte causato dall’orgoglio e dalla superbia:
compiendo gesti di riconciliazione con i nostri fratelli.
Non aspettiamo che gli altri facciano il primo passo verso di noi,
ma siamo sempre noi che con umiltà e generosità andiamo verso gli altri.
E’ attraverso il farci vicini ai fratelli che, pur essendo nel deserto di rapporti,
possiamo aprire nuove strade di dialogo, di amicizia, di collaborazione.
Dio si fida di ciascuno di noi, scommette sulla nostra generosità
e ci affida tutta quella gente che ogni giorno incontriamo.
E’ Lui che con il battesimo ci ha abilitati ad essere profeti,
ci ha scelti e ci ha mandati.
Vergine e Madre Maria, tu, che mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì”...
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.
Donaci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

