“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Dicembre 2019

“ Sei tu …?” (Mt 11,3)
-

Dicembre è il mese di <Colui che deve venire>. Il tempo propizio per
percorrere la via maestra e preparare il cuore ad accogliere la venuta del
vero Gesù, Colui che illuminerà i nostri passi, colmerà le nostre mancanze,
spalancherà i nostri occhi e le nostre orecchie alle realtà future, alle
meraviglie del Cielo. Cambierà radicalmente i nostri pensieri dando nuova
direzione rinnovato impulso alla nostra vita. Ci porterà dai nostri amati figli

-

Anche noi, come Giovanni, dalla prigione delle nostre logiche ristrette, pieni
di dubbi e incertezze, ci lasciamo sommergere da mille domande: <perché il
male, il dolore, la morte, le guerre, l’odio, la violenza verso tanti
innocenti?>, <perché non ha salvato mio figlio, mia figlia, quella persona a
me tanto cara che gli avevo tanto raccomandato?>. <Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?> (Mt 11,3).

-

La risposta a tutti i nostri dubbi è molto più semplice di quanto si possa
immaginare. Gesù stesso non risponde con argomentazioni ma con i fatti.
Dove Lui tocca, guarisce, fa fiorire, porta vita nuova. Il suo amore ha vinto
la morte. Se l’incontro con Lui mi ha fatto andare oltre l’accaduto, mi ha
prodotto apertura del cuore, gioia, fiducia, sicura speranza, allora è Lui
quello che deve venire, altrimenti seguo un altro dio, a mia immagine. A
Natale Gesù ci invita a prolungare la sua luce, i suoi gesti, il suo amore.
Solo così sarà un Buon e Santo Natale!

Preghiamo
Come preparo la venuta del Natale? Sto aspettando il mio Gesù o sto aspettando
un dio più comodo, fatto a mia immagine? Tra le mille attività, iniziative, incontri,
spese, regali, riesco a ricavarmi spazi di silenzio interiore per preparare la culla
che accoglierà il Signore? Sono consapevole che accogliendo Lui accolgo mio
figlio, mia figlia che sono in Lui? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice,
Maestra di attesa di aiutarci a ricevere il vero Salvatore e a custodirlo nel cuore.
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