Proposta per prepararci alla festa dell’Epifania.
Ale E allora ascoltate come possiamo prepararci: in Chiesa, troveremo
degli “scrigni” per i nostri doni:
ORO, INCENSO, MIRRA.
In questi giorni pensiamo bene, ci consultiamo, … e
Scegliamo quale dono vogliamo portare al presepe può essere
ORO = qualcosa di prezioso, qualche gesto che portiamo con gioia nel
cuore, una telefonata speciale, una parola che ci è stata detta e che ci ha
allargato il cuore, un gesto, un volto che ci ha particolarmente regalato
gioia … lo scriviamo, lo disegniamo, lo fotografiamo … come si desidera e
si appende in questa bacheca.
INCENSO = riconosciamo anche noi se non regaliamo del tempo alla
preghiera, all’ascolto del vangelo, alla Parola di Dio … non saremo mai
capaci di alzare lo sguardo per vedere la bellezza e la grandezza del
“giardino” di Dio che abitiamo, ma continueremo a vedere il deserto che ci
porta alla lamentazione, alla mancanza di rispetto, alla non gioia. Anche
qui scriviamo, disegniamo, fotografiamo una parola, una frase, una
preghiera di intercessione che ci ha particolarmente nutrito e regalato gioia
e la mettiamo in questa bacheca.
MIRRA = unguento prezioso che lenisce le ferite. Facciamo attenzione
a tutti quei gesti di delicatezza fatti verso le persone che soffrono per motivi
vari e diversi, malattia, lotta verso ingiustizie, povertà, morte … Pensiamo
a quando siamo stati capaci di quel tocco di delicatezza, di tenerezza nei confronti di una sofferenza e
abbiamo visto un sorriso, una piccola gioia … lo scriviamo, disegniamo, fotografiamo … e lo mettiamo
in questa bacheca. Possiamo anche pensare alle persone che in questo tempo sono morte e che ora ci
benedicono dal paradiso, un nome, un volto una loro parola che ci è rimasta particolarmente ne cuore
…
Tutto questo insieme di attenzioni, di delicatezza, di tenerezza, di ascolto della Parola ci aiuterà ad
entrare in preghiera nelle celebrazioni eucaristiche del giorno dell’Epifania.
Perché questo sia possibile è necessario che tutto ciò che scegliamo come dono arrivi in chiesa entro
il 4 gennaio per permetterci di preparare bene la veglia di preghiera; grazie.
(per chi non può arrivare fino alla chiesa per portare il dono che ha preparato basta farlo arrivare per mail, per
WhatsApp…e provvederemo noi).

