Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce

Alzarsi e mettersi in cammino verso un Natale estroverso
Non ti chiedo né miracoli né visioni
ma solo la forza necessaria per questo giorno!
Rendimi attento e inventivo per scegliere al momento giusto
le conoscenze ed esperienze che mi toccano particolarmente.
Rendi più consapevoli le mie scelte nell’uso del mio tempo.
Donami di capire ciò che è essenziale e ciò che è soltanto secondario.
Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la misura:
che non mi lasci, semplicemente, portare dalla vita
ma organizzi con sapienza lo svolgimento della giornata.
Aiutami a far fronte, il meglio possibile, all’immediato
e a riconoscere l’ora presente come la più importante.
Dammi di riconoscere con lucidità che difficoltà e fallimenti
che accompagnano la vita sono occasione di crescita e maturazione.
Fa’ di me un uomo capace di raggiungere
coloro che hanno perso la speranza.
E dammi non quello che io desidero
ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.
Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi
(Saint Exupery)
DAL CANTICO DEI CANTICI
Una voce! L’amato mio!
Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline.
L’amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.
Ora l’amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato
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e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna.
Il fico sta maturando i primi frutti
e le viti in fiore spandono profumo.
Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole».
SALMO 32
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate.
Il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
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… Per meditare
L’evangelista racconta che «Maria si alzò e andò in fretta» (v. 39) da
Elisabetta: in fretta, non in ansia, non ansiosa, ma in fretta, in pace. “Si
alzò”: un gesto pieno di premura. Avrebbe potuto rimanere a casa per
preparare la nascita di suo figlio, invece si preoccupa prima degli altri
che di sé stessa, dimostrando nei fatti di essere già discepola di quel
Signore che porta in grembo. L’evento della nascita di Gesù è
cominciato così, con un semplice gesto di carità; del resto, la carità
autentica è sempre frutto dell’amore di Dio. La Vergine Maria ci ottenga
la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso: estroverso: al
centro non ci sia il nostro “io”, ma il Tu di Gesù e il tu dei fratelli,
specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora
lasceremo spazio all’Amore che, anche oggi, vuole farsi carne e venire
ad abitare in mezzo a noi.
(Papa Francesco - Angelus, 23 dicembre 2018)
Abbiamo sentito ieri l'annuncio dell'angelo a Maria. Ora invece Maria è
sola, l'angelo se n'è andato, si è allontanato. No, non è un'annotazione
cronologica, non è una inutile descrizione o un particolare insignificante
quello che ci consegna Luca. L'angelo è partito, fine delle apparizioni, fine
del sostegno angelico, fine dello straordinario. Come si sarà svegliata,
Maria, il giorno dopo l'annuncio? Cosa avrà detto? Cosa avrà pensato?
Cos'era successo il giorno prima? Un'allucinazione? Una follia? O tutto è
reale? Maria si sfiora il ventre con delicatezza. Troppe le cose che
tumultuosamente le attraversano la mente. E Giuseppe? Col passare dei
giorni tutto si semplifica, Giuseppe viene, in gran segreto e le parla di sogni,
di decisioni, di salvezza. Non può essere casuale. Allora decidono di fare
l'unica cosa sensata: vogliono capire se e quanto è vero ciò che sta
accadendo. Partono; il cuore in agitazione. E se Elisabetta non aspettasse
nessun bimbo? Eccoli, ora, nel cortile di casa: Giuseppe scarica il somarello
mentre la vecchia cugina esce dalla porta di casa, asciugandosi le mani nel
grembiule. Le due donne si guardano, in silenzio. È Elisabetta, ora, a
parlare. Ma come hai fatto a credere così tanto, piccola Maria! È il più bel
complimento mai reso alla Madre di Dio. Beata colei che ha creduto. Maria
è beata perché ha creduto. Perché si è fidata, perché ha lasciato spazio a
Dio, ha lasciato che potesse agire nella sua vita, ha lasciato fare. Elisabetta
ha atteso un figlio per anni. Poi ha visto i primi segni dell'invecchiamento,
finché ha capito che il proprio corpo aveva smesso di attendere. Insieme al
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grembo in lei si era avvizzita la speranza, e si era chiusa in un silenzio cupo
e dolente. Poi, un giorno, Zaccaria era tornato a casa scosso e radioso.
Elisabetta sa bene che Dio compie cose impossibili. Sa bene che occorre
insistere, fidarsi, credere. Ma ciò che è successo alla sua piccola cugina
supera ogni possibilità di immaginazione. Maria è madre dei discepoli
perché è stata la prima a credere nel Dio dell'impossibile. Ed è una gioia
immensa poterla accogliere nella nostra vita, lei che, sempre porta il Figlio.
Se siamo qui a parlare garbatamente di lei, dopo duemila anni, è proprio
perché ha creduto. Come noi fatichiamo a fare. (Paolo Curtaz)

Preghiera

Signore, è un Natale strano quello di quest'anno.
Niente cene con i familiari, pochi regali, niente vacanze sulla neve.
Ci saranno invece il peso del dolore e dell'incertezza che ci circonda.
Tante persone non saranno sole per prudenza e per rispettare le regole,
saranno sole perché qualche persona molto cara,
con cui hanno trascorso il Natale di molti anni, non c'è più.
Le ricorrenze sono sempre motivo di bilanci e di ricordi
e trascorrerle da soli può essere particolarmente duro.
Ti preghiamo in modo particolare per loro.
E aiuta tutti noi a trovare in questo Natale così diverso dal solito
la capacità di riflettere sulle cose essenziali.
Vieni signore, Gesù!
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