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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 6 al 12 dicembre 2015
TERZA DOMENICA di AVVENTO
Oggi GP frinisce e salta come uno scoiattolo contento: siamo giunti alla Domenica “Gaudete” (Gioite!): il santo Natale è ormai alle porte.
L’antifona alla Messa ci invita ad aver il cuor contento: Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino.
Tra un balzo e l’altro GP mi passa un foglietto con le paroline magiche.
Eccole:
•

Non temere: è quasi il biglietto da visita dell’angelo (anzi, angelo-super, arcangelo!) inviato
da Dio a Zaccaria per annunciargli l’arrivo di Giovanni e a Maria quello del Re Bambino. Non
temere: è facile più a dirlo che a farlo. Le preoccupazioni sono accovacciate non solo davanti
alla porta di casa, ma anche nei meandri più reconditi del nostro cuore e dei nostri pensieri.
Eppure torna puntuale l’invito “avventizio” a non temere, a non lasciarci cadere le braccia.
Perché? Perché il Signore è un salvatore potente (prima lettura) e ci dona la sua misericordia, sempre (è iniziato il Giubileo!). Accogliamo questo invito e rendiamone partecipi i fratelli
che incontriamo sul nostro cammino. Come?

•

Amabilità: dolcezza, gentilezza, cortesia sono le vere armi per conquistare il prossimo e renderlo meno pauroso e timoroso. Che non siano queste, per caso, le vie di misericordia per una
auspicabile integrazione razziale…?

•

Accontentarsi: non poteva mancare in questo avvento l’invito ad una vita sobria, ma ricca di
belle virtù e di compassione, piuttosto che di frivolezze e di chincaglierie all’ultima moda. Chi
si accontenta gode… e, nella condivisione, fa godere anche gli altri.

Ci illumini Santa Lucia, la vergine del 13 dicembre, la santa ragazza del giorno più corto che ci sia.
Buona settimana
don Stefano

