
IL TEMPO DELL’ATTESA

 

“L'attesa è l'alfabeto vero dell'amore. Solo chi ama attende. Anzi potremmo
dire che il metro vero dell'amore lo si misura dalle attese. Ma solitamente a
noi  non piace  attendere,  perché  l'attesa  è  anche  il  tempo dell'incertezza,
della lotta con ciò che vorrebbe distrarci, o della paura che alla fine non ne
valga la pena. Chi ama attende, e per questo si sottopone a un silenzioso
processo  di  purificazione  interiore.  Infatti  lo  scopo  dell'attesa  è  proprio
quello di liberarci dalle nostre aspettative per fare spazio all'altro così com'è
e non così come ce lo immaginiamo.” (Don Luigi Maria Epicoco) 

Questo tempo di Avvento ci invita all’attesa. A scegliere di stare nell’attesa.
Chi meglio di una mamma o di un papà può comprendere il  significato di
questa parola! Essi infatti attendono con gioia la vita che nascerà e crescerà
grazie al loro amore. 

Ogni genitore sa bene cosa voglia dire attendere; ogni attesa è diversa, ogni
attesa  è  unica,  irripetibile  e  ricca  di  emozioni.  Ansia  e  preoccupazione  si
mescolano alla  speranza e  alla  gioia;  curiosità  ed  incertezza  si  combinano
insieme, trasformando l’attesa di una nuova vita in percorso intenso e pieno
d’amore.  Ogni  mamma e papà imparano ad essere pazienti  ma allo stesso
tempo attenti, pronti ad accogliere il loro bambino in ogni momento. Ogni
attesa è diversa, ma culmina con la stessa gioia inaspettata.

La  sala  parto  ci  insegna tutti  i  giorni  che  ogni  bambino e  la  sua  mamma
hanno bisogno del loro tempo per sintonizzarsi, per amarsi, per abbandonarsi
e fidarsi l’uno dell’altra. In questo affidamento totale, comprendiamo che la
vita è un vero dono e va accolta così com’è, nella sua essenzialità e purezza. A
noi,  che  prestiamo  servizio  in  questo  piccolo  angolo  felice  che  ci  riserva
qualche  fatica  ma  ci  regala  immense  gioie,  il  compito  di  accogliere  e
accompagnare la vita che nasce. 

La nostra intera esistenza va avanti non perché siamo bravi e per le nostre
capacità, ma solo se lasciamo che tutto accada, se lasciamo che Dio tenga il
timone, se attendiamo con amore e speranza.

#ètempodiavvento #avvento2020 #amore #attese
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