cerca e leggi

Gesù è “generato” da una donna: l’Emmanuele, “il Dio con noi” sceglie di farsi “con noi” attraverso una “giovane
donna” che viene scelta da Dio non perché ha qualità particolari ma come ella stessa dirà, secondo il Vangelo di
Luca: perché Dio “ha guardato l’umiltà della sua serva” e ha fatto “grandi cose in me l’Onnipotente”. Anche
Giuseppe ha ricevuto da Dio una missione importante e difficile da accogliere e da vivere: accettare di educare e far
crescere un figlio che non è suo e credere a ciò che è avvenuto in Maria “per opera dello Spirito Santo”.
Il Vangelo di oggi ci mostra come Dio rispetta i nostri tempi ma compie continuamente la Sua volontà in noi, non
perché siamo bravi, non perché ce lo siamo meritati, ma piuttosto perché Lui ci ama e ci ha amato tanto fino a
farsi uomo, vivere come uomo, condividere con noi tutto fino alla morte per Amore per noi, ed è questo Amore che
ci trasforma!
Come missionari non possiamo trascurare che non siamo noi che ci siamo scelti ma è Lui che ci ha incontrati per
primo e ci ha chiamati a seguirLo.
Ed io in questo Avvento ormai alle porte del Natale come ho vissuto questi giorni? Ho seguito, ho atteso, mi sono
convertito al Dio di Gesù che Lui è venuto a rivelarmi? Mi fermo e chiedo davanti a Gesù: “perché lo hai fatto?
Perché hai scelto di farti uomo?” e sento la Sua risposta diritta al mio cuore: “l’ho fatto per te, solo per te che sei
una meraviglia stupenda ai miei occhi” (cfr. Sal. 139).

Qui in Oceania alcune persone vivono in città super tecnologiche,
altre in villaggi rurali, dove in molti non sanno ancora leggere e
scrivere perché non esistono le scuole. Ti prego in particolare questa
settimana per i problemi legati a: l’analfabetismo, le popolazioni
indigene, le discriminazioni, le malattie endemiche, l’abuso sessuale,
i rapporti sociali, la stregoneria, la capacità di perdonare.
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