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Il Signore viene, Accogliamolo!
Lettera alle famiglie per l'Avvento 2011
Carissimi nel Signore,
con la messa festiva di Sabato 26 novembre diamo inizio al tempo d'Avvento con il quale ci
prepariamo al Santo Natale. In tale periodo, mentre faremo memoria della venuta di Gesù nella
grotta di Betlemme, saremo invitati a ricordare le altre sue venute: quella sacramentale
nell'Eucaristia e negli altri sacramenti; quella liturgica in ogni comunità che si riunisce nel suo
nome; quella veritativa nella Parola; quella di immedesimazione nei volti e nelle esigenze dei
bisognosi; quella escatologica alla fine della storia, quando ritornerà nella gloria per giudicare i vivi
e i morti.
In questo tempo risuonerà, più viva che mai, la voce del profeta Isaia, riecheggiata con forza
da Giovanni Battista: "Preparate la via del Signore" (Is 40,3; Lc 3,4). Sì, non lasciamo che il Natale
ci trovi ancora una volta impreparati. I Signore viene, accogliamolo!
Ciascuno di noi, di certo, avverte il desiderio e la necessità di accogliere la grazia e la
benedizione del Signore nella propria vita. È giusto, tuttavia, ricordare che Gesù viene con la sua
benedizione se lo si accoglie nelle altre sue venute: nella sua Parola, sulla quale ricalibrare
l'esistenza, le priorità della vita e le scelte concrete; nei sacramenti, con i quali alimentare lo spirito
e nutrire l'anima; nella preghiera quotidiana, nella quale mantenere vivo il fuoco dell'amore;
soprattutto nei bisognosi, con i quali Gesù stesso ha deciso di identificarsi: "Tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40).
Allo scopo di ricordare a ciascuno che la misericordia deve essere quotidiano stile di vita, in
questo periodo il gruppo Caritas proporrà alla comunità un gemellaggio con la Fondazione Città
Solidale. Il gemellaggio prevede una serie d'iniziative volte all'informazione e al reperimento di
fondi in favore di quest'organizzazione, presente nel nostro territorio, che si occupa di solidarietà
nei confronti dei più bisognosi. In particolare, l'interessamento sarà diretto ai centri Casa di Alì
(pronta accoglienza per minori extracomunitari non accompagnati) e Il rosa e l'azzurro (accoglienza
per donne sole e/o con figli, in difficoltà o vittime di violenza o maltrattamento). Chiunque
desideri, potrà aderire all'iniziativa portando in chiesa un'offerta (cibo, vestiti, occorrente per la
casa, denaro, ecc.).
Inoltre, in preparazione al Santo Natale, e allo scopo di rinvigorire il valore spirituale,
familiare e sociale del presepio, durante la messa domenicale delle 10,30 nelle prossime settimane
sarà benedetto un personaggio del presepe insieme alla categoria di persone a esso corrispondente.
Domenica 4 dicembre benediremo i S. Giuseppe e tutti i papà; domenica 11 sarà la volta delle
Madonnine insieme alle Mamme; domenica 18, infine, benediremo i Bambinelli con tutti i fanciulli
presenti in Chiesa.
Vi aspetto numerosi alla messa domenicale, dunque, per prepararci insieme, nella gioia, al
Santo Natale.
Satriano Marina, 26 novembre 2011
Il vostro parroco
don Michele Fontana

