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7 E 8 DICEMBRE 2003 

“Scelti per essere  
  immacolati  
  nella carità” (Ef. 1,4) 

Nell’attesa di Gesù che viene, accanto alla severità 
del messaggio di Giovanni Battista, ci è presentata la 
nostra grande dignità di figli, rispecchiata nella grande 
ed unica dignità di Maria. 
L’amore di Dio Padre la rende Immacolata da sempre 
perché possa essere degna madre di Gesù. Lo stesso 
amore ci pensa da sempre immacolati se accogliamo 
la libertà e la santità che ci porta la croce di Gesù.  
Come mettere insieme la mia santità ed il mio limite? 
Ogni attimo che sono “tutto l’amore possibile” per chi 
mi sta accanto sono “tutta la santità possibile” per me 
in questo momento. 

*** 
Proviamo in questa settimana a: 
− Renderci conto di quanto “valiamo” per Dio, di 

quanto sia grande e bello il Suo progetto su di noi. 
− Costruire subito la nostra santità facendo quello che 

piace a Dio: attimo per attimo, fratello dopo fratello. 
− Ricordare quel magnifico slogan: “Sarò Santo Se 

Sono Santo Subito.” 
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