4a Settimana
136. La Società di Maria è costituita
nella Chiesa quale comunità
religiosa apostolica. L'espressione
"Sconosciuti e nascosti in questo
mondo" indica il modo con cui i
Maristi si dedicano all'apostolato e
non impedisce loro di fare grandi
cose per Dio. Quelle parole li
guidano a mettersi nella situazione
di coloro ai quali sono inviati,
eliminando da sé tutto ciò che
potrebbe creare ostacolo all'azione
dello Spirito.

Isaia 38,17-20
Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace! Tu hai preservato la mia
vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle
tutti i miei peccati. Perché non sono gli inferi a renderti grazie,
né la morte a lodarti; quelli che scendono nella fossa
non sperano nella tua fedeltà. Il vivente, il vivente ti rende grazie,
come io faccio quest'oggi. Il padre farà conoscere ai figli
la tua fedeltà. Signore, vieni a salvarmi, e noi canteremo con le nostre
cetre tutti i giorni della nostra vita, nel tempio del Signore».
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Riflessioni per l’Avvento 2014
Ecco alcuni testi scelti dai Maristi come fonti di ispirazione nelle loro
risposte al progetto di racconti sul ministero della solidarietà. La
commissione solidarietà ve li offre per la preghiera e la riflessione
durante l’Avvento.

1a Settimana
22. I Maristi cercano ispirazione nella frase
tradizionale: Sconosciuti e nascosti nel mondo.
Per Giovanni Claudio Colin essa racchiudeva,
alla luce della propria esperienza spirituale
e pastorale, la migliore espressione della
presenza di Maria nella Chiesa.

Luca 1,46-55
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per
me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato
gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo
e la sua discendenza, per sempre.

3a Settimana

2a Settimana
23. I Maristi apprendono da Padre Colin e, come lui, da Maria, in quale
modo dedicarsi all'opera della evangelizzazione così che il Vangelo sia
accolto in tutta la sua potenza e chiarezza. Ardenti di zelo apostolico per
il Regno, essi si mettono alla sequela del Signore spogliandosi di ogni
ricerca personale affinché niente faccia ostacolo all'ascolto della Parola
di Dio. E' attraverso la sua venuta nel mondo in oscurità e in povertà che
Gesù ha portato uomini e donne al Padre.

24. Lo spirito dello "sconosciuti e nascosti" conduce i Maristi ad
abbracciare una vita di semplicità, modestia e umiltà. Niente nella loro
vita o nel comportamento, né orgoglio né ambizione, deve causare in
chiunque resistenza alla salvezza offerta da Dio. Si mostreranno, come
Maria, pieni di delicatezza verso gli altri, rispettosi della loro libertà e
sensibili ai loro punti di vista. Questo spirito li metterà in grado di
percepire le aspirazioni del popolo di Dio e di discernere i segni di
speranza presenti nel mondo d'oggi.

Giovanni 2,1-11
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di
Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna,
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di
pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le
anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene
portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino
buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti
da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Romani 11,33-36
O profondità della ricchezza,
della sapienza e della
conoscenza di Dio!
Quanto insondabili sono
i suoi giudizi e
inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha
conosciuto il pensiero del
Signore?O chi mai è stato
suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa
per primo tanto da
riceverne il contraccambio?
Poiché da lui, per mezzo di
lui e per lui sono tutte le
cose. A lui la gloria nei
secoli. Amen.

