“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Gennaio 2019
“.. egli manifestò la sua gloria..” (Gv 2,11)
-

Gennaio è il mese della <Vita Nuova>. Il tempo in cui Gesù ci invita a
prestare la massima attenzione ai segni che pone sulla strada che porta al
Cielo, verso quel gioioso abbraccio senza fine che avremo con Lui e con
tutti i nostri amati figli. Maria, Madre amorosa e premurosa, ci raccomanda
di fare sempre qualsiasi cosa Lui ci chiederà, senza riserve, senza limiti o
condizioni, nella piena fiducia in Lui, come servi umili ed obbedienti.

-

Tutti noi abbiamo sperimentato il tremendo e incolmabile vuoto che ha
lasciato la salita in Cielo di nostro figlio o di nostra figlia. Come le anfore di
pietra descritte nel Vangelo di Giovanni alle Nozze di Cana eravamo
impietriti dal dolore, svuotati di senso e di futuro, spogliati di ogni
germoglio di vita e ancor più della gioia spensierata vissuta prima. Ebbene
proprio al culmine di questo momento così drammatico Gesù ci stupisce e
ci invita ad una festa di nozze, ad iniziare una Vita Nuova con Lui Sposo.

-

Ci invita a diventare Suoi servi fedeli ed obbedienti e a riempire il nostro
vuoto con l’Acqua purificatrice del Battesimo per rinascere a Vita Nuova.
Con il Suo Santo Spirito, Lui stesso trasformerà l’Acqua, che siamo noi, in
Vino Nuovo che è Lui, per infiammarci con il Suo amore travolgente che
sana ogni ferita. Ci trasfigura, ci inebria, ci dona gioia piena e ci scaraventa
nelle Sue braccia, nelle braccia dei nostri figli. Buon Anno di Vita Nuova!

Preghiamo
Che cosa significa per me vivere una Vita Nuova? Sono ancora legato all’<uomo
vecchio> o sono proiettato verso l’<uomo nuovo> che sta sorgendo in me? Sono
fedele e obbediente a quello che Lui mi dirà? Il rapporto che ho con Gesù è un
rapporto sponsale? Che cosa mi impedisce di partecipare alla festa di nozze e di
bere il Vino Nuovo? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di
accompagnarci nel nuovo anno 2019 e Gesù Vita Nuova nasca e cresca in noi.
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