MESSAGGIO PER L’AVVENTO 2009

Si avvicina il tempo forte col quale si inizia l’Anno Liturgico e che viene
chiamato Avvento.
È un tempo di preparazione alla venuta del Salvatore che nascendo da una
Vergine si è fatto uno di noi.
Per prepararci all’incontro con Lui siamo invitati a pregare e riflettere sul
messaggio di speranza proposto da S. Agostino: “Rialzati! Per te Dio si è fatto
uomo”.
La riflessione ci porta allora a considerare ciò che Dio ha fatto per me e ciò
che io ho fatto per Lui.
Lui per me si è fatto uomo come me. Da Dio Onnipotente e Creatore si è fatto
impotente e creatura.
Non ha voluto tenere conto delle mie fragilità, dei miei peccati, del mio
volontario allontanamento da Lui, e mi si è fatto vicino invitandomi così a rinnovare
la mia vita inventando azioni per una vita nuova che restituiscano speranza e
consapevolezza dell’amore di Dio.
Io per Lui, invece, non ho fatto nulla anzi, peggio, non l’ho neanche accolto:
“Per loro non c’era posto nell’alloggio”(Lc. 2,7).
Ogni rifiuto dell’altro, sia esso un immigrato, un avanzo di galera, un povero,
un ammalato… è un rifiuto di Cristo stesso e, essendo noi uomini membra gli uni
degli altri (San Paolo), è un rifiuto di noi stessi.

Sia questo Avvento uno speciale momento di preghiera che ci prepari ad
accogliere con gioia quel Dio che per me si è fatto uomo, e ad accogliere con
altrettanta gioia ogni mio fratello perché solo così potremo accogliere Lui e
collaborare alla riunione delle varie membra dell’unico corpo che è Cristo stesso.
Allora potremo incontrare Dio che viene a noi e vivere in modo rinnovato il
prossimo Natale 2009.
A tutti con affetto vada la mia benedizione e l’augurio sincero di un Santo e
felice Natale.

Reggio Calabria, 14 novembre 2009

? Vittorio Mondello
Arcivescovo Metropolita
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A tutti i fedeli dell’Arcidiocesi

