
Riflessione del mese
DICEMBRE 2022

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Dicembre è il mese del <Lieto Annuncio>. Il tempo propizio per spalancare 
il cuore alle parole dell’Angelo, come ha fatto Giuseppe, e sostituire i nostri 
piccoli sogni, i nostri limitati progetti umani, con i sogni e i progetti immensi 
di Dio. Solo così potremo riscrivere la nostra storia d’amore con Dio, con la 
Vergine Maria e con le nostre figlie e i nostri figli che sono saliti in Cielo.

Proprio come è successo a Giuseppe, anche nella nostra vita è avvenuto 
qualcosa di sconvolgente, che ha rubato i nostri affetti e le nostre relazioni 
più care. Ha capovolto con violenza la nostra genitorialità, i progetti, i sogni 
e le speranze che avevamo con nostra figlia, con nostro figlio, lasciandoci 
impietriti, confusi, smarriti, pieni di dubbi e di incertezze nei confronti di 
Dio.

Ed ecco apparire l’Angelo con il <Lieto Annuncio>: Non temere, Gesù è 
venuto, viene ora e verrà sempre a portare la sua Luce, la sua Verità, il suo 
Amore che vince la morte che è nel tuo cuore e ti conduce ad una vita piena, 
eterna. In questo Natale, insieme alla Vergine, in comunione con il Figlio, 
potrai concepire la nuova nascita di tuo figlio, nello Spirito. Sia allora per te, 
mamma e papà, per tua figlia, tuo figlio, un vero Santo Natale di rinascita!

Preghiamo
Come preparo la venuta di Gesù nel mio cuore? Sono consapevole che 
accogliendo Gesù accolgo mio figlio, mia figlia che sono in Lui? Tra le mille 
attività e distrazioni riesco a ricavarmi spazi di silenzio per preparare la 
nuova nascita di Gesù, di mia figlia e mio figlio dentro di me? Chiediamo 
a Maria nostra Madre Consolatrice, Maestra di attesa, Vergine Madre di 
aiutarci ad essere madri e padri nello Spirito.

“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio..”     (Mt1,23)
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