arissimo fratello,

arissima sorella,

abbiamo pensato di farti entrare nel tempo di
Avvento in compagnia di Maria, la Vergine del SILENZIO.
La parola “avvento” significa VENUTA. Ci sono nella storia diversi avventi, ad esempio –
uno tra gli ultimi – l’avvento dell’era digitale che segna il propagarsi nella società
contemporanea dell’uso sempre più capillare dei moderni mezzi di comunicazione
determinando grandi cambiamenti nella vita dei singoli e dell’intera famiglia umana. A
livello civile si ricordano date e anniversari ma gli eventi ricordati rimangono nel passato
e tale ricordo può generare nostalgia, tristezza o gratitudine e niente più.

Per il cristiano non è così!
Ogni anno “entrando” nel tempo dell’Avvento attraverso la liturgia ri-viviamo l’attesa
della venuta di Gesù che già è venuto, che viene e che verrà.
L’Avvento è un “TEMPO” che ci colloca contemporaneamente nei tre “tempi”
fondamentali: il passato, il presente, il futuro.
Il PASSATO: Gesù, l’”Atteso” da sempre, il “Desiderato” dell’intero popolo di Israele è
venuto! Si è fatto uomo per la nostra salvezza, è “entrato” nelle coordinate del tempo
e dello spazio e le ha rese sacre perché… “piene” di LUI.
Il PRESENTE: Gesù ogni giorno continua a venire. Gesù scende ogni giorno sull’altare
durante la celebrazione eucaristica allo stesso modo in cui è “sceso” nel grembo di Maria
(cfr. S. Francesco I Ammonizione). Gesù ogni giorno viene incontro a noi attraverso i
fratelli e le sorelle che incontriamo; Gesù ogni giorno abita il nostro cuore, la nostra
vita.

Il FUTURO: Gesù verrà ancora, tornerà e questa volta tornerà nella gloria, non più
“nascosto” nei segni umani o nei segni del pane e del vino ma rivestito di tutta la Sua
potenza. Allora i nostri occhi contempleranno la sua infinita grandezza, lo splendore
della sua gloria e finalmente tutto sarà ricondotto a Lui, Signore Onnipotente perché
infinitamente Amante.
Per vivere questo tempo così “pieno” di Dio ci facciamo tenere per mano dalla Vergine
Maria, la Vergine del silenzio.
Carissimo fratello, carissima sorella,
guarda attentamente questa icona e cerca di
“entrarci” dentro…
Il primo aspetto che sorprende sono i grandi
occhi spalancati: solo chi ha un cuore innamorato tiene gli occhi aperti, lo sguardo
spalancato all’esterno di sé per poter cogliere la venuta dell’amato mentre è ancora
lontano. Lo sguardo aperto di Maria incrocia il mio, il tuo, il nostro sguardo spesso rivolto
in basso a guardare solo le nostre miserie, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze.
“Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina”… Apriamo gli occhi per
scorgere i segni della venuta di Dio: certo Egli viene, non tarderà perché Lui è fedele
alla sua promessa.
Il secondo aspetto particolare di questa icona è l’atteggiamento di
Maria che ci invita al silenzio per far tacere il frastuono della nostra
voce, lo schiamazzo delle nostre pretese… Nel frastuono di mille
rumori e di voci chiassose non si possono udire i passi e la voce di
Gesù che sta venendo. Infine l’atteggiamento di stupore e di attesa
di fronte alla certezza che il mistero della venuta del Signore Gesù
si è compiuto, si sta compiendo e… si compirà.
Andiamo insieme incontro al Signore
che per primo viene incontro a noi,

le Sorelle Clarisse di Lucca

