
SCELTI PER UN MONDO NUOVO 
 
8 - 9 DICEMBRE 2001 
 

“Su di te si poserà 
  lo Spirito di Dio”         

         (Lc. 1,35 e Is. 11,2) 

Chi mai sente in giro parlare di peccato? Siamo proprio 
tutti galantuomini? Forse si può dire del peccato quel che 
fu detto del diavolo: che una sua vittoria sia riuscire a 
far credere che lui non c’è, così può agire indisturbato. 
Ma di fatto purtroppo il peccato abbonda. Per questo lo 
Spirito di Dio non trova sempre dove posarsi. 
Giovanni il Battista ci dice che è la “conversione” la strada 
per aprire il cuore allo Spirito. 

*  *  * 
In questa settimana 

− rivolgiamoci a Maria, Immacolata, senza peccato, 
fattasi limpida accoglienza dello Spirito di Dio 

− ascoltiamo il Battista che ci invita alla conversione per 
non perdere l’appuntamento natalizio col Signore 

− accogliamo l’invito del papa (per venerdì 14 dicembre) 
alla preghiera e al digiuno per invocare la pace. 
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