Dicembre, 2016

Care Sorelle e cari Fratelli,
Con grande attenzione, con gioiosa attesa e con rinnovata speranza, cerchiamo di vivere il tempo di Avvento
come popolo che cammina fiducioso nelle promesse del nostro Dio, che è molto buono con noi.
Nel 1223, circa quindici giorni prima della festa del Natale, Francesco chiamó il suo amico Giovanni Velito da
Greccio, e gli disse: "… Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli
occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato
in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello." 1Cel 84-87
A Francesco il Natale piaceva più di qualsiasi altro periodo dell’anno. Gli ricordava in modo evidente l’amore
infinito di Dio per noi, tanto da diventare uno di noi, mostrandoci così il cammino per essere veramente umani.
L’Incarnazione è la vera compassione di Dio che Francesco percepì molto chiaramente. Lui era talmente colmo
di gioia da invitare tutti gli altri a scoprire il mistero eterno e ad entrare del tutto in esso.
Thomas Merton scrisse: “La nostra scoperta di Dio è, in un certo senso, la scoperta che Dio fa di noi. Non
possiamo andare in cielo per scoprire Dio perché non sappiamo dove il cielo si trova o ciò che è. Dio scende dal
cielo e ci trova…” Nuovi semi di contemplazione
Cerchiamo di accogliere Dio che ci cerca in ogni momento e in molti modi: nell’Incarnazione di Dio nella vita di
Gesù e nel cuore di ogni persona, non solo come momento nella storia spirituale, ma come inserimento eterno
di Dio, di profonda penetrazione d’amore, di ricerca infinita da parte di Dio per ognuno di noi.
Nel condividere questa verità e questo amore, auguro a tutti voi gioia, pace e speranza in questo tempo natalizio
di luce e di amore
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