DIOCESI DI PATTI

Lettera alle
Famiglie

Attendere il Signore
vigilanti nella preghiera
e operosi nelle carità
Carissimi,
La Chiesa ci esorta a viverre il mese di dicembre come un cammino
di attesa attraverso il tempo liturgico d'Avvento per prepararci alla
celebrazione del ricordo dalla nascita di Cristo. Si tratta di cammino di
preghiera, di ascolto della Parola e di impegno coerente di vita cristiana per preparare una degna accoglienza del Signore Gesù nella nostra
vita.
Il tempo di Avvento, infatti, è un tempo di grazia e di conversione
attraverso il quale il credente aguzza lo sguardo del cuore per vedere
Dio che in Gesù Cristo gli va incontro nell'evento dell'incarnazione
nella storia. L'attesa del Signore chiede uno sguardo lungo che induce
a vedere oltre le false grandezze e le vuote apparenze.
«Il grande rischio del mondo attuale, - scrive Papa Francesco
nell’EG, 2 - con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è
una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro,
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata.
Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non riascolta più la voce di
Dio, non si gode della dolce gioia del suo amore, non palpita
l’entusiasmo di fare il bene».

Attendendo Cristo l’uomo non si rassegna, non si appiattisce,
perché l’attesa gli svela la ragione per cui vale la pena di vivere.
L’attesa orante e operosa diventa così fiducia in Dio, testimonianza
della speranza che rinfranca il cuore dell’uomo, gioia interiore che
dona la pace.
Auguro a tutti di vivere il tempo di attesa del Signore custodendo
nel cuore il desiderio di attuare nella vita le parole della liturgia con
le quali iniziamo il cammino dell'Avvento: «Il tuo aiuto, o Padre, ci
renda perseveranti nel bene in attesa del Cristo tuo figlio; quando
egli verrà e busserà alla porta ci trovi vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti nella lode».
Buon cammino d'Avvento e vi saluto con affetto.
Patti, 11 novembre 2018

Guglielmo, Vescovo

