Briciole di luce 12/2020

Segni di risurrezione
Oggi troviamo nelle letture bibliche un tesoro (ogni
giorno nella meditazione delle Letture troviamo quella
Parola che è proprio per noi, un tesoro da trasformare in
preghiera e vita).
Oggi, 21 dicembre 2020, la chiesa ci porta in un tempo
di primavera dove troviamo un verbo che nel Vangelo è
il verbo della risurrezione: alzarsi.
E questo ci fa entrare nel Natale ormai alle porte con il
cuore di chi vive da risorto.
Si, nel Cantico dei Cantici c'è Qualcuno che è alla
porta e bussa (cfr. Apocalisse 3,20):
Una voce! L'amato mio!
Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline.
L'amato mio somiglia a una gazzella
o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra, spia dalle inferriate.
Ora l'amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l'inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n'è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.

Il fico sta maturando i primi frutti
e le viti in fiore spandono profumo.
Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!
O mia colomba,
che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole». (Ct 2.8-14).

L'amata siamo noi. Parrebbe incredibile, ma è così.
Siamo invitati a un gesto di gioia, di risurrezione, a
lasciare a terra il vestito del "male di vivere", come lo
chiama Eugenio Montale.
Anche Maria in Luca 2, si alza in fretta, e corre a
compiere un gesto di amore: non pensa a se stessa, ma a
Elisabetta che si trova nel bisogno.
La risurrezione avviene in un lampo di luce.
Siamo invitati anche noi ad alzarci e correre con lei,
sempre con lei, ponendo segni di risurrezione.
È QUESTO L’AUGURIO CHE CI FACCIAMO!
______________________________

In questo periodo di Covid, trovate le indicazioni per gli
incontri sul sito chicercatrovaonline.it con cui lavoriamo in
collaborazione.
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