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NATALE 2018
Matteo nel suo Vangelo ci racconta come è stato l’incontro che ha
segnato la sua vita, ci introduce in un “gioco di sguardi” che è in
grado di trasformare la storia. Gesù lo guardò. Che forza di amore ha
avuto lo sguardo di Gesù per smuovere Matteo come ha fatto! Che
forza devono avere avuto quegli occhi per farlo alzare! Lo guardò con
occhi di misericordia; lo guardò come nessuno lo aveva guardato
prima. E quello sguardo aprì il suo cuore, lo rese libero, lo guarì, gli
diede una speranza, una nuova vita, come a Zaccheo, a Bartimeo, a
Maria Maddalena, a Pietro e anche a ciascuno di noi.
Giovanni l’Evangelista riporta nel suo Vangelo persino l’ora di quel
momento che cambiò la sua vita. Sì, quando il Signore fa crescere in
una persona la coscienza di essere chiamata si ricorda quando è
incominciato tutto: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39).
Quando ci dimentichiamo di quest’ora mettiamo da parte la cosa più
preziosa: lo sguardo del Signore. Siediti un momento, e lasciati
guardare, e ricorda le volte in cui Lui ti ha guardato e ti sta
guardando. Lasciati guardare da Lui.
(Papa Francesco)
Carissimi amici,
io non potrei più vivere senza tornare ogni giorno a incrociare
questo sguardo. Per questo desidero augurare, a me e a voi, di
essere sempre più disponibili a lasciarci sorprendere dal modo
imprevisto e imprevedibile in cui Gesù, Dio fatto carne, continua a
entrare nella nostra vita guardandoci con tenerezza e misericordia.
In questo Natale lasciamoci guardare da Cristo!
Ricordo ciascuno nella preghiera, particolarmente chi sta
vivendo momenti di sofferenza e prova, soprattutto i nostri giovani e
i nostri ammalati.
Un abbraccio,
don Roberto
Rimini, 15 dicembre 2018

