“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Maggio 2019

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose..” (Ap 21,5)
-

Maggio è il mese della “Novità”. Il tempo in cui la Parola ci invita a lasciare
il <vecchio> per il <nuovo> e a risorgere con Cristo. Desidera infiammare la
nostra fede di speranze nuove: <un nuovo cielo e una nuova terra>, una
<nuova Gerusalemme>, rivelandoci il Dio che fa "nuove tutte le cose". Il
Vangelo è infatti <buona novella> perché contiene la “Novità” per
eccellenza. Gesù stesso ci dà <un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri, come io ho amato voi>.

-

Il <vecchio> comandamento: <amare come se stessi>, era diventato debole,
consumato, un dovere spesso trasgredito. Ecco che Gesù lo rende nuovo,
con il dono totale di sé, con la sua morte di Croce. Ci dona il suo Spirito
redentivo che trasforma tutto, ci fa nuovi infondendo in noi l'amore che egli
stesso ha per ognuno di noi. Ci rende capaci di amarci gli uni gli altri,
<come lui ci ha amato>.“E’ questo amore che ci rinnova, rendendoci uomini
nuovi, eredi del Testamento nuovo, cantori del cantico nuovo” ( S.Agostino).

-

La terra e il cielo che noi ora conosciamo finiranno e faranno posto a un
cielo nuovo e a una terra nuova, senza male e peccato. Dio <asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né
affanno, perché le cose di prima sono passate>. Se anche noi aderiamo al
<comandamento nuovo>, partecipiamo alla grande “Novità”: saremo fatti
nuovi a immagine del Risorto, vivremo beati in eterno con i nostri amati figli.

Preghiamo
Sono consapevole dell’amore che Gesù ha per me? Che cosa mi ha donato e cosa
mi sta donando con la sua passione-morte-risurrezione? Che cosa significa per
me: amatevi gli uni gli altri? Vivo un rapporto di comunione e reciprocità con chi
ha vissuto il mio stesso lutto? Cerco di ricevere e dare amore o pretendo solo
dagli altri? Come immagino i cieli e la terra nuovi? Chiediamo a Maria, nostra
Madre Consolatrice di aiutarci ad amare con gli stessi sentimenti del suo Gesù.
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