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Benvenuto/a
è bello averti qui, se vuoi fermati un
momento e senti Gesù che ti parla.
Basta poco, solo qualche momento di
silenzio e fermarti un attimo con Gesù.
Se vuoi puoi anche parlare con un
sacerdote o accostarti al sacramento

della Riconciliazione. Grazie di essere
passato questo momento è per te.....
Dal Vangelo secondo Luca 1,67-79
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di
Spirito Santo e profetò dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e
redento il suo popolo,e ha suscitato per noi un Salvatore
potente nella casa di Davide, suo servo,come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai
nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha
concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua
santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro
padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo
senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i
nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli
le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e
misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge
dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e
nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della
pace».
Parola del Signore

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Di Paolo Curtaz
Zaccaria ha obbedito, suo figlio si chiamerà Giovanni come
predetto dall'angelo e come tenacemente voluto da sua
moglie Elisabetta. Giovanni, sa che anche se nessuno fra i
suoi famigliari si chiama così, anche se sua moglie non ha
diritto nella scelta del nome né è opportuno che parli in
pubblico. Dove andremo a finire! Ma si chiamerà così,
anche i suoi si rassegnano alla novità rappresentata dal
figlio della vecchiaia. E la lingua di Zaccaria si scioglie,
finalmente. Quando ci apriamo alla volontà di Dio
riacquistiamo la Parola, diventiamo capaci di leggere nella
nostra vita i tanti prodigi di Dio, spalanchiamo il nostro
cuore ad accogliere una logica alta e altra. E le parole
(nuove) di Zaccaria, come quelle di Maria, sono farcite di
complimenti a Dio, di lodi, di gioia incontenibile. Zaccaria
dice del bene di Dio, lo benedice perché ha ascoltato la sua
preghiera di genitore sterile e rassegnato, perché,
soprattutto, gli ha dato un bambino speciale, come ogni
bambino ma un po' di più. Dedichiamoci qualche minuto,
prima di stasera, per benedire il Signore del suo intervento
nella nostra vita
Benedetto il Dio d'Israele! Sono le prime parole di Zaccaria
dopo il forzato ritiro che lo ha visto tacere per nove mesi.
Ha avuto tempo di pensare e di prepararsi. E di ribaltare le
proprie convinzioni, in un tempo in cui le convinzioni
sembrano essere tutte compiute, tutte finite. Ha avuto il
coraggio di osare e di piegarsi alla volontà di Dio. Superare
la logica del clan e dell'orgoglio del maschio che tiene tutto
in mano. Ora è pronto a rinascere, a far diventare la sua
vita un tassello della grande logica di Dio. È pronto ad
uscire da una visione claustrofobica della fede, fatta di
sacrifici e di ritualità, per dare alla luce la profezia. Meglio:

il profeta. Domani è natale, amici. Non so come ci siate
arrivati. Forse felici, forse incupiti o rassegnati. Forse
pensate che la vostra vita ormai sia giocata, e di non avere
più nulla da dire. O da dare. Guardate a Zaccaria,
rassegnato ad una vita sterile, che ora si ritrova a benedire
il Signore. E ritagliamoci qualche minuto, oggi, per fare
l'elenco di tutte le cose belle ed intense che Dio fa
accadere nelle nostre piccole vite. Ora è il momento.

PER APPROFONDIRE....
- Grazie Gesù per questa Tua Parola, ti
voglio ringraziare
per.....................................................
- Grazie Gesù per avermi detto
che.....................
- Gesù ti voglio
chiedere......................................
- Gesù aiutami a liberarmi
da...............................

