Il percorso di questo Avvento, funestato purtroppo ancora
da gravi fatti di sangue, guerre, discordie, tragedie,
ci porta a guardare come non siamo capaci di amare.
Siamo sempre pronti a giudicare, ad emettere sentenze, a rilevare
quanto di male c'è in giro, mai coscienti che in fondo anche noi
non siamo meglio di nessuno. E se per puro caso ci troviamo in un
paese che ancora non è in guerra, certamente non è per la
nostra bontà. E se ci sono fratelli che invece soffrono le atrocità
umane per terremoti, alluvioni, battaglie, guerre, cospirazioni,
certamente non è perché siano peggiori di noi e...se lo meritano! Mistero!
Mistero questo disegno di Dio, che potrebbe cambiare nel giro
di pochissimo e trovarci tutti a piangere sul passato,
impotenti per poterlo ripristinare!
Tra i tanti messaggi che ci arrivano in questi giorni,
con trombe, megafoni, flash luminosi, ecc., il più
importante forse
non è accolto. C'è un Dio che si fa uomo come noi
per
poter condividere con noi la nostra vita, i nostri
problemi,
ci vuole indicare la via della felicità, della pace, la vera pace,
ma noi non ce ne accorgiamo. Siamo troppo indaffarati a scrivere
biglietti di auguri, a comperare regali, a preparare lussuose cene
e pranzi per festeggiare...ma festeggiare chi? Che cosa?
Il vero festeggiato non è incluso nella lista dei nostri auguri!
Natale non è panettone, non è vestito nuovo, non è dolci e regali,
non è luci e divertimento....Natale è donarsi, Natale è dare del
nostro, quel nostro che ci costa, non il superfluo, Natale è accogliere
Gesù nel nostro cuore. Per quest'anno, non affanniamoci a fare regali
inutili e auguri scialbi, quest'anno mettiamoci in attesa di Colui che
può riempire il nostro cuore della vera felicità, accettiamo che c'è
un Dio che ci ama così tanto da dare la sua vita per noi,
permettiamo che l'Amore entri nel nostro cuore, senza paura
che magari cambi troppo i nostri usi, che venga a stravolgere i
nostri pensieri. Lasciamo fare a Lui, ed Egli compirà in noi
il vero miracolo, sarà dono per noi che a nostra volta saremo dono
per gli altri, GRATIS, senza spendere denaro.

