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Milano, dicembre 2008
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi,  ....
in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio (Eb 1,1-2)

Cari Amici,
siamo ormai in pieno avvento, tempo di luce che rischiara la nostra vita e la prepara a celebrare un

nuovo Natale. L’avvento è invito all’ascolto della Parola: forse mai come in questo tempo siamo stati richiamati
a prendere in mano la Bibbia, per riconoscerla come Parola di Dio per noi. Tante occasioni di lettura e di riflessione
sul Libro Sacro, non ultimo l’Anno Paolino recentemente aperto: Paolo, annunziatore intrepido di Cristo con la
sua vita e le sue lettere, ci aiuti a entrare profondamente nel dono della Parola che Dio ci offre.

Conoscere la Parola e ri-conoscerla in Gesù, il Verbo di Dio che si incarna tra noi e condivide la natura
umana! Ecco il mistero del Natale, un mistero di grazia e d’amore, apportatore di speranza e di gioia. Mistero di
una ‘venuta’ che sarà un giorno definitiva e inaugurerà quei cieli nuovi e quella terra nuova che ci sono stati
promessi.

In questa attesa camminiamo nella storia della salvezza, nutriti dalla Parola e fiduciosi perché il nostro
Dio non si stanca di venire, non si stanca di noi e della nostra umanità, pur povera e peccatrice, ma oggetto
sempre del suo amore.

Il nostro pensiero vada spesso a Maria: lei, che ha accolto e creduto alla Parola dell’Angelo e ha risposto il
suo “Eccomi” a Dio che l’ha resa Madre, può ben aiutarci ad attendere Dio nella nostra vita e a ripetere anche
noi la nostra adesione a lui, nella gioia ma anche nelle fatiche, nelle sofferenze e nelle solitudini che spesso
pesano sulle nostre giornate. Ci aiuti Maria a “farci grembo” per il Salvatore che nasce; ci aiuti Maria ad accoglierlo
vivo e presente nella comunità dei credenti in lui; ci aiuti Maria a riconoscerlo presente anche nella vita di tanti
uomini e donne che pur non professando una fede in lui, vivono operando il bene e la verità.

Questa busta contiene 2 SCHEDE DI PREGHIERA, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO: la n. 265
per gennaio, la n. 266 per febbraio.

* PER IL MESE DI GENNAIO la traccia è la n. 265 e porta il titolo: “TESTIMONIARE LA VERITÀ”.   Gesù
si definisce “la Verità”. Per questo la verità non può che essere un valore essenziale per la vita cristiana e noi
siamo chiamati a riconoscerla come il progetto di Dio sulla nostra vita. E’ urgente quindi viverla, testimoniarla,
farla diventare in noi parola e atteggiamento. Chiediamo il dono dello Spirito di verità perché sia luce e forza
per tutti.

* PER IL MESE DI FEBBRAIO la traccia è la n. 266 dal titolo: “NON DESIDERARE LA DONNA
D’ALTRI”. Con questa scheda entriamo nel 9°/10° comandamento: l’invocazione di fondo che ci muove
è quella di chiedere al Signore che ci liberi dai desideri cattivi e riempia il nostro cuore di desideri che
ci aiutano a crescere secondo Dio. La legge umana non proibisce certo il desiderio, ma la legge di Dio
è più sottile, scruta le profondità del cuore, là dove nascono i pensieri che si trasformano poi in desideri
e quindi in spinta ad agire. Il comandamento di Dio ci chiede di liberarci dai desideri sfrenati che
portano all’appropriazione indebita di cose e persone. Ed è un invito a rispettare le persone nella loro
complessità di anima e di corpo, così come nella specifica vocazione in cui sono poste.

Auguro a tutti BUON NATALE! Sia un giorno sereno e santo per voi, le vostre famiglie, le vostre comunità
parrocchiali e religiose, per tutti gli uomini della terra,
in particolare per i più bisognosi di pace, d’amore, di fraternità.
Con affetto grande, benedico
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