“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
DICEMBRE 2018

"Il Signore è vicino!"

(Fil 4,5)

Dicembre è il mese della <Dolce Attesa>.
Il tempo in cui la Chiesa ci prende per mano e ci accompagna al grande
incontro con il Signore che viene. Viene a nascere nei cuori degli uomini
e delle donne che lo accolgono. Viene nella culla che allestiremo al centro
del nostro cuore. In questa <Dolce Attesa> ci invita a preparare le sue vie,
dentro e fuori di noi, per essere pronti a rinascere a vita nuova con Lui, per
Lui, in Lui.
In giorni così tenebrosi come i nostri, pieni di guerre, odi, catastrofi, lutti,
siamo tutti invitati a guardare in alto, al di sopra delle cose del mondo e a
percepire la vita nuova che pulsa in noi e attorno a noi. Soffre le doglie del
parto, ma annuncia la nascita imminente del nostro Salvatore. Alleggeriamo
dunque il cuore da paure, scoraggiamenti, angosce e tristezze. Facciamoci
grembo accogliente, voce nel deserto, annunciatori del Vangelo.
I nostri figli in Cielo ne saranno rallegrati e noi gioiremo con loro. Il Verbo
si fa carne e viene ad abitare in noi, in ogni nostro pensiero e azione, di
giorno e di notte, nella buona e nella cattiva sorte. Non si ferma davanti alle
nostre righe storte, perfeziona ogni cosa. Il suo amore ci rinnova. E’ questa
la splendida notizia: alla sua luce vedremo la luce e verremo alla luce come
i nostri figli in Cielo. Al momento della Sua nascita danzeremo con gioia
insieme a loro, a Maria, agli angeli e ai santi. A tutti un Felice Santo Natale.

Preghiamo
Ora che mio figlio è in Cielo riesco a percepire in modo più profondo il
grandissimo Dono di Gesù che viene nel mio cuore? Come lo vivo? Nella
ricorrenza del Santo Natale riesco ad uscire dal mio io per accogliere Dio, a
mettere da parte il mio dolore, le mie paure, i miei dubbi, per accogliere nel
cuore il Signore che viene insieme a mio figlio? Quali sono gli ostacoli che
mi impediscono questa <Dolce attesa>? Sono voce nel deserto, preparo le
sue vie e annuncio con la mia vita la venuta del Signore? Chiediamo a Maria
nostra Madre Consolatrice di aiutarci a farci grembo accogliente come lei
del Suo e nostro Gesù.
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