Avvento 2021

Per MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021 martedì della terza settimana di Avvento

VANGELO: Mt. 21,28-32
In quel tempo; Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: “Che ve ne pare? Un uomo aveva
due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?”. Risposero: “Il primo”.
E Gesù disse loro: “In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti
così da credergli”.
Quanta ipocrisia attorno a noi e anche dentro di noi!
Siamo sempre troppo preoccupati di “salvare la faccia”,
di avere una buona reputazione, essere considerati persone “per bene”.
Prevale ciò che appare, piuttosto ciò che si è.
Essere liberi dalla dipendenza di ciò che pensano gli altri
dà la possibilità di realizzarsi sul serio,
di mettere in atto quel progetto
che il Signore ha pensato per ogni persona.
Riscopriremo la bellezza di essere figli pensati e amati,
ci sentiremo accompagnati da un amore che sempre
ci darà la forza di accettare le debolezze e i nostri limiti per poi superarli.
Sapremo anche vincere il “non ne ho voglia” con la decisione di obbedire,
che diventa possibilità di entrare nella logica dell’amore, di una vita offerta,
perché non chiusa in schemi egoistici,
ma persa nell’impegno di lavorare nella vigna del Signore,
e per questo a disposizione del mondo intero.
O Signore, ancora la tua Parola mi chiama
perché decida la mia vita
e mi preoccupi solo di salvare la faccia.
Signore, aiutami ad essere veramente tuo Figlio
in una obbedienza a quel progetto che hai pensato per me.
Allora sarò felice,
allora spargerò attorno a me felicità.
Buona giornata e buon cammino di avvento.
Con affetto.
Don Sandro

