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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 6 al 12 dicembre 2015
SECONDA DOMENICA di AVVENTO
Avanti con il GP, ma senza “grilli per la testa”! Eccolo, saltellante più di un capriolo, il nostro
ensifero insetto. Mi saluta devotamente, levandosi con eleganza l’antica tuba, e mi frinisce le tre
magiche paroline tolte dal lezionario di questa 2a domenica di avvento, la prima delle due dedicate
all’austera figura del Battista.
Ecco le paroline:
•

Misericordia: comincerà l’8 dicembre il Giubileo, anno della misericordia. Cos’è la
misericordia ? Recita il dizionario: sentimento per il quale la miseria altrui tocca il nostro
cuore. Un sentimento simile ad una lama a doppio taglio. Lo sapeva anche il Maestro che ci
ammonisce: Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste (Lc 6,36). La
nostra miseria ha toccato il cuore del Padre; così noi dobbiamo essere toccati dalla miseria
di chi ci vive accanto.

•

Irreprensibilità: parola poco in uso, ma molto significativa. Ci viene in aiuto il dizionario:
estrema correttezza, onestà. Chi può essere estremamente corretto e onesto? Siamo
dunque in cammino, percorrendo le vie del mondo tra alti e bassi. Non dobbiamo però
perdere di vista la meta (la santità!) ed adagiarci nel quieto vivere. La continua misericordia
di cui siamo oggetto da parte del Padre ci sprona a rialzarci continuamente. Chi si ferma è
perduto!

•

Conversione: tra le altre cose così troviamo scritto nel dizionario: cambiamento della
direzione di moto. Sei superbo, accidioso, lussurioso, iracondo, goloso, invidioso, avaro? Oibò!
Forse è venuto il momento di cambiare rotta, altrimenti il Re Bambino non ti sorriderà. Anzi,
chiuderà gli occhi per non vederti!

Avanti tutta, allora, con gioia, però, perché avremo tutta la quaresima per fustigarci per bene.
Sornione come sempre, il nostro GP.
Buona settimana.
don Stefano

