Dal Vangelo secondo Luca, Lc 2,16-21
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com'era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Riflessione
01-01-2022
Col passo dei pastori e il cuore di Maria
Entriamo in questo nuovo anno col passo dei pastori e col cuore di Maria.
Entriamo in punta di piedi, ma fiduciosi che il Signore non ci farà mancare il Suo annuncio di
gioia: oggi nasce per te il Salvatore, il Verbo si fa carne nella tua carne.
Entriamo attraverso la forza del primo passo, consapevoli che ogni cammino – breve o lungo
che sia – comincia con il primo passo.
Entriamo camminando sulla via del coraggio, quella che ci fa andare oltre le paure e che ci
permette di poter guardare la nostra vita attraverso occhi nuovi, attraverso lo sguardo di Dio
che è sguardo di tenerezza.
Entriamo con cuore di Madre che vigila, ma che ci insegna anche la preziosa arte di custodire
e interpretare. Perché alcune cose accadono e noi non possiamo far altro che accettarle, ma se
impariamo a dare significato allora quelle cose prendono un colore nuovo e trovano posto
nella grande opera che stiamo realizzando: noi stessi.
Fai come Maria: vivi le cose, conservale nel cuore, rimani aperto con i tuoi occhi e vedrai che
un giorno, in maniera incredibile e meravigliosa, tutto si rivelerà con chiarezza.
Col passo dei pastori e il cuore di Maria entriamo imbocchiamo questo sentiero che si apre
davanti a noi e che chiamiamo 2022.
Buon anno e buon cammino!
Nello

