cerca e leggi

L’invito centrale del Vangelo di oggi è uno solo: “Convertitevi!”, è Giovanni il Battista che lo dice: l’uomo che prepara
la venuta di Gesù ci invita alla conversione in questa seconda Domenica di Avvento.
I farisei e i sadducei - cioè le guide spirituali del popolo - credono di essere “già apposto”, si credono già salvi,
eppure non ricevono un complimento dal Battista, ma si sentono chiamati: “Razza di vipere!”. Giovanni vuole
toglierli dalla loro certezza di essere nel giusto solo perché “figli di Abramo”, ma anche per loro “la scure è posta alla
radice degli alberi”. Questo annuncio del Battista ci sembra inquietante, eppure ci invita a non starcene comodi, a
non essere “cristiani in pantofole” – come dice Papa Francesco – ma ad attendere il Salvatore della nostra vita,
Gesù, in un atteggiamento sempre sveglio e sempre vigilante.
Senza questa attesa come lo riconosceremo? E come vivremo quest’attesa se non scegliamo nel nostro cuore di
convertirci a Lui? Essere missionari vuol dire proprio questo: vivere costantemente in attesa dell’ “Emmanuele”,
vigili per riconoscere nella nostra vita, nelle persone che incontriamo e negli eventi di ogni giorno, la presenza del
“Dio con noi” e così gridare a chi non lo vede, a chi non lo riconosce: “Ecco l’Agnello di Dio”, e “Il Regno di Dio si è
fatto vicino” è qui in mezzo a noi… vieni e seguilo anche tu, cosa aspetti?

Caro Gesù, siamo in Africa. Grazie perché hai dato a questa
terra tanto calore, colore e gioia di vivere. Purtroppo però
esistono anche tanti problemi; questa settimana in
particolare ti prego per i bambini soldato, la desertificazione,
le malattie, lo sfruttamento delle risorse, la povertà, la
mancanza di ospedali, le guerre civili.
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