La vostra liberazione è vicina
Operatori di pace, di essi è il Regno dei Cieli
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I DOMENICA DI AVVENTO

Dal VANGELO di Luca

(21,25-28,34-3)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al
Figlio dell'uomo».

PENSIERI AD ALTA VOCE
Carissimi,
vi rimando alla lettura integrale del capitolo, “La Pace”, del
Sinodo dell’Ordinariato Militare, la sua lettura, orienta il nostro
impegno e la nostra preghiera.
La Pace
1.
I militari sono sicuramente tra coloro che ritengono la
pace bene primario per l'umanità. Essi, la cui vita è addestramento
ad una eventualità che tutti desiderano mai si realizzi, sarebbero
tra i primi a subirne le nefaste conseguenze.
2.
La Chiesa Ordinariato Militare percepisce vivamente
questo desiderio di pace che è nel cuore di ogni uomo e si pone nel
mondo militare quale comunità di credenti che, con ogni mezzo,
intende realizzare la beatitudine evangelica degli operatori di pace1.
La Pace: Dono di Dio, Impegno dell'Uomo
3.
La pace non è solo un punto importante del messaggio
cristiano, ma ne è come la sostanza. Pace è il canto degli angeli
sulla grotta di Betlemme alla nascita di Cristo.2 Pace è il dono che
Cristo lascia alla sua Chiesa nell'Ultima sua Cena: "Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi".3

"Pace a voi"4 è il saluto che Gesù rivolge ai suoi discepoli dopo la
risurrezione.
…
15. La Chiesa Ordinariato Militare fa sua in questo Sinodo
la scelta costituzionale dell'Italia che "ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo"19. La guerra non è inevitabile: è sempre il frutto delle
decisioni degli uomini.
*(Cfr. Sinodo della Chiesa Ordinariato Militare, La Pace nn. 1-3, 15)
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http://www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it/arcidiocesi_
ordinariato_militare_per_l_italia_/diocesi/00022653_La_Pace.
html

