La crisi attuale della fede è soprattutto una crisi di speranza. I pellegrini
I domenica

dell’Avvento sono invece chiamati, come Maria, a cercare “i segni di spe-

Vegliate!

ranza dentro la crisi”. Siamo chiamati a metterci in gioco, impegnando tutte
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le nostre energie. Il domani avrà un volto nuovo se rifletterà la nostra speranza di oggi. Una “speranza affidabile” deve quindi guidare le nostre deci-

II domenica

sioni e la nostra operosità. Speranza è la parola chiave. Non una speranza

Raddrizzate le vie!

illusoria, ma basata e costruita su un modo nuovo di guardare alla vita, al
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presente e al futuro. La vita, viaggio sul mare della storia, resta perenne ricerca di eterna speranza. Colei che con il suo sì aprì a Dio la porta del
mondo illumina il nostro cammino come “Stella della speranza”.

III domenica

Rallegratevi!

La parola di questa quarta domenica ci orienta verso Betlemme, verso la
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nascita imminente del Salvatore. L’accento è posto sull’annuncio
dell’incarnazione:

«Abbiamo

conosciuto

dall’annuncio

dell’angelo

l’incarnazione del tuo Figlio» (Colletta). Ascolteremo anche i racconti di
IV domenica

uomini e donne che, credendo nella parola di Dio, dissero il loro sì, man-

Eccomi!

tenendo la speranza attraverso i secoli. Nel cielo di quest’ultima settima-
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na d’Avvento brilla di luce divina la Vergine “Figlia di Sion” che, con il suo
ascolto materno e fecondo, ha trasformato la promessa in dono. Quanto
è accaduto a Maria e può riaccadere in ciascuno di noi ogni giorno proprio nell’ascolto della Parola e nella celebrazione dei sacramenti.

Accensione del quarto cero d’Avvento
Accendendo questo cero desideriamo, Signore,
fissare i nostri occhi in Maria,
la Vergine discepola, donna forte nella fede.
Vogliamo, come lei, essere attenti e disponibili
alle tue visite imprevedibili,
lasciarci commuovere e scuotere dai tuoi annunci,
essere docili alla tua Parola di vita
e incarnarti nelle nostre esistenze.
Fa’ di noi uomini e donne forti,
abitati dalla tua presenza e pieni di tenerezza,
testimoni di speranza in un mondo che ha fame e sete di te.
Vogliamo, con Maria e come Maria, offrirti a tutti
come la Via, la Verità e la Vita.
Ti aspettiamo. Vieni presto, Signore!
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