V SETTIMANA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI… GUARDA CHI È TESTIMONE
inizia così
Ascolta la canzone «La tua felicità» (Niccolò Agliardi feat. Edwyn Roberts)
https://www.youtube.com/watch?v=eL3hyRkai40

E se provassimo a trovare un’altra forma
O se dovessi far da solo, solo un’altra traiettoria
Fino a scoprire che l’antidoto alla mia malinconia
è una felicità, e non per forza la mia
Io da una vita ti difendo
Dalla banalità del mondo
Che non è così innocente, come te
L’indispensabile è la traccia del momento
Lo so da come ci vestiamo
Dall’eleganza del silenzio
Che servirà pure a qualcosa il tuo rigore, la mia età
La mia stazione, la tua felicità
È qualche giorno che ti penso
E sotto un cielo basso e denso
So che tutto è lieve attorno a te
Stai, dove stai bene, stai
Fatti felice se puoi
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Tu non mi perdere mai
Fatti felice se puoi
Io ti cammino di fianco
Io ti cammino
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Così mi chiedi se ci siamo conosciuti
Quando eravamo più distratti, più bugiardi o innamorati
Ma servirà pure a qualcosa un fazzoletto a chi ce l’ha
Se mi commuove, la tua felicità
E sotto un cielo basso e denso
Con gli occhi stretti e un bene immenso
So che tutto è lieve attorno a te
Sei dove volevi e stai
Fatti felice che puoi
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Io ti cammino di fianco
E tu non perdermi mai
Tu non mi perdere mai
Fatti felice, se vuoi
Io ti cammino di fianco
Tu non mi perdere mai

preghiera dell’avvento 2020
A OCCHI APERTI Ti aspetto,
Signore Gesù.
E intanto, ogni giorno,
Ti cerco nel volto di chi mi vuol bene.
Ti incontro sapendo che resterai con me per sempre.
Mi offro come tuo testimone,
insieme a tutti gli altri che credono in Te.
Preparerò la via al tuo passaggio,
lo farò dicendo la verità e amando i fratelli.
A tutti quelli che Ti attendono,
in questo tempo di pandemia,
vieni a portare la tua pace.
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare
donacelo Tu, facendoci ardere il cuore. Amen
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questo è vangelo

«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che
viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio
del sandalo».
(cfr. Vangelo secondo Giovanni 1, 19-28)

rifletti e domandati
Lo sguardo di Giovanni è quello dei testimoni, degli educatori.
Non è uno sguardo autocentrato di chi crede di essere al centro dell’attenzione
sempre, ma uno sguardo che sa cogliere che c’è qualcun altro di più importante.
Impariamo anche noi a non rinchiuderci in noi stessi ma a puntare lo sguardo su
Gesù.
Si può fare del bene senza vantarsi. Come dice il Beato Luigi Monza:
“Non fare cose straordinarie, ma fare straordinariamente bene le cose ordinarie”.
Durante qualche istante di silenzio, fermati un momento a guardare lo sguardo
di Gesù (cerca una sua immagine) e cerca di guardare nella stessa direzione di
Gesù. Gesù guarda il cielo, Gesù guarda la terra, Gesù guarda te e ogni persona.
E Giovanni il Battista?
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Giovanni indica ai sacerdoti e ai leviti Gesù, lo indica fisicamente con il dito ma
soprattutto con lo sguardo fisso su di lui.
Alessandro d’Avenia in un suo libro scrive:
“Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta a fianco: per questo sono al mondo”.
Alla fine, è quello che ha fatto Giovanni: è stato chiamato a testimoniare che Gesù
era la vera bellezza, e non ha mai perso di vista l’obiettivo, testimoniandola sempre
agli altri e non essendone avido.

domandati
Sono più bravo a vantarmi delle cose che faccio mettendomi al centro dell’attenzione oppure riesco in quello che faccio a non pormi sempre al centro ma essere
come Giovanni “il precursore” (colui che indica, che precede)?
Com’è il tuo sguardo? È capace di guardare a Gesù come maestro da seguire?

prega insieme agli altri
Per i medici e gli infermieri, affinché anche in questo momento difficile, continuino
con perseveranza a donarsi al prossimo;
aiutali a non perdere mai la speranza e sostienili nella loro vocazione, per
essere veri testimoni del tuo Amore.

Per tutti noi, chiamati come animatori a prenderci cura dei più piccoli;
fa’ che, come Giovanni, manteniamo fisso lo sguardo su di Te nel nostro
servizio con i più piccoli, testimoniando la Gioia di averti incontrato.
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Per tutti i bambini, che in questo periodo hanno fatto tanti sacrifici come tutti noi;
aiutali a non perdere il loro entusiasmo, la loro semplicità e il loro sorriso, e
fa’ che abbiano sempre al loro fianco adulti che li accompagnino nel crescere.

padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

ci sono parole che restano
Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano nel
1958 disse: «La Chiesa è paragonata alla luna perché
splende non di luce propria, ma di quella di Cristo». La
stessa cosa vale anche per te.

SETT
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