
I GIORNI DELLA FESTA E DELLA CONDIVISIONE  
III domenica                                                               
Sof 3,14-17; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

«Il Signore è in mezzo a noi… rallegriamoci!». Sì, Signore, ma dove sei? 
«Il Signore è in mezzo a noi, non temete, non lasciatevi cadere le braccia…». 
Ma noi Signore facciamo fatica a scorgerti, a trovarti!!! Dove sei?
Eppure Signore, anche se noi non ti Eppure Signore, anche se noi non ti vediamo e il nostro pianto non riesce ancora 
a trasformarsi in gioia… ecco, tu lo stesso ti rallegri di noi, gioisci per noi, 
ci rinnovi con la tua tenerezza e addiriura esulti per noi con grida di felicità. 
Quando ci incontri, anche se noi non ti riconosciamo, tu ti rallegri di vederci, 
di averci con te; e la tua allegria ci pervade, il tuo sorriso ci fa sorridere, la tua 
gioia ci contagia. Dove sei? Sei nelle persone simpatiche, amabili e liete che mei 
sul nostro cammino, sei nei piccoli che ridono di noi e con noi, sei negli amici 
con i quali facciamo festa, sei nei pocon i quali facciamo festa, sei nei poveri che spesso guardano la vita con 
maggiore saggezza di noi e ci insegnano a sperare.
Signore, sei in mezzo a noi ma con fatica ti scorgiamo e l’allegria non è proprio 
il nostro pane quotidiano. Cosa dobbiamo fare? 
Siate lieti, amabili, e fate festa condividendo la vita con chi è vicino a voi e con 
chi è lontano: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare chi è lontano: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare 
faccia altreanto. Non maltraate nessuno, accontentatevi di ciò che avete e alzate 
lo sguardo, ecco la liberazione viene! Viene tra i soffi dello Spirito che come il 
vento separa la paglia dal buon seme. Il buon seme rimarrà e porterà nuovi frui. 
La paglia invece, cioè le cose inutili geatele nel fuoco, spariranno.

Don Luca Pandolfi

Signore, 
c’è una buona notizia per noi, ogni giorno…
Donaci occhi per scorgerla, orecchie per ascoltarla, 
saggezza per intenderla.
  Signore, sei in mezzo a noi ogni giorno…
  Sorprendici con le piccole cose che ci fanno sorridere 
    e con quelle piccole esperienze che ci meono di buon umore.
Signore, la tristezza a volte prende il sopravvento
e non sappiamo cosa fare.
Facci smeere di pensare a noi stessi.
Aiutaci a condividere i nostri abiti e il nostro cibo,
il nostro tempo e le nostre qualità…
e mei un vento nella nostra storia che conservi i semi buoni
e mei un fuoco nella nostra storie che bruci tuo ciò che è inutile.e mei un fuoco nella nostra storie che bruci tuo ciò che è inutile.
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