
Riflessione del mese
SETTEMBRE 2018

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Settembre è il mese della <Professione di Fede>. Il tempo in cui Gesù ci 
sprona ad entrare in noi stessi, a camminare dentro la nostra mente, il nostro 
cuore per cercare le vere ragioni della nostra fede. In che cosa crediamo, o 
meglio, in chi crediamo? Non chiede una definizione astratta, per sentito 
dire, ma la verità, la realtà che stiamo vivendo, la nostra esperienza di vita. 
<Se [la fede] non è seguita dalle opere, in se stessa è morta>. (Giacomo 2,17).

<Chi sono io per voi?> ci chiede oggi Gesù. L’uomo dei miracoli, da piegare 
alla nostra volontà lungo strade larghe e comode o l’Unto di Dio che 
avrebbe dovuto molto soffrire e che invita a rinnegare noi stessi, a seguirlo in 
vie strette, irte, faticose, sino alla morte di Croce per farci assaporare la gioia 
immensa della risurrezione? Scandalo e follia per chi non crede in Lui. 

<Chi è Gesù Cristo per me?>. Gesù aspetta la mia autentica e personale 
<Professione di Fede>. Tu sei il Cristo, l’Inviato di Dio che a costo della 
Sua stessa vita mi ha portato la buona novella: mio figlio è vivo, potremo 
ritrovarci e vivere insieme una gioia immensa, senza fine. Hai vinto la morte 
con l’amore e sei diventato il mio Signore e il mio Dio. Ti amo e ti consegno i 
miei pensieri e desideri, le mie pene, il mio tempo, il mio fare e il mio dire.

Preghiamo
Gesù chi è veramente per me? E’ veramente al centro della mia vita? Vivo 
in Lui, per Lui, con Lui ogni attimo della mia giornata? Lo seguo anche 
se, come Lui, anch’io sono chiamata a soffrire molto e a prendere la mia 
croce? Ho veramente piena fiducia in Lui? Sono convinto che un giorno 
riabbraccerò mio figlio e vivremo insieme una vita nuova? Chiediamo a 
Maria, Nostra Madre Consolatrice che ai piedi della Croce ha sperato 
contro ogni speranza, di aiutarci a testimoniare con le parole e con le opere 
la nostra fede autentica in Cristo Gesù.

"Tu sei il Cristo..."    (Mc 8,29)
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