“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
AGOSTO 2019

"Grandi cose ha fatto per me…"

(Lc 1,49)

Agosto è il mese del <Cuore Riconoscente>.
Il tempo in cui la Parola ci invita ad una pausa di silenzio interiore, nello
spirito oltre che nel corpo, per concedere alla nostra anima un momento
contemplativo di pace e di preghiera. Un respiro più ampio e profondo di
quello abituale. Uno spazio di silenzio che ci permetterà di incontrare il
cuore amante di un Padre che ama follemente i suoi figli e li colma di ogni
bene, in Cielo e in terra.
Al centro di questo tempo troviamo Maria Assunta in Cielo, “quale segno di
sicura speranza e di consolazione” (LG 68), per chiunque è avvolto nelle tenebre
del dubbio e della sfiducia e ci indica il cammino da intraprendere. Come
stella luminosa vestita di Sole, rischiara la nostra notte terrena e ci invita a
salire con lei al di sopra delle cose del mondo, per vederle con occhi nuovi,
dall’alto gli eventi. Seguire la via che lei ha percorso con un ascolto docilefiducioso-fecondo della volontà del Padre e un Cuore Riconoscente.
Maria ci invita a vivere il nostro tempo di attesa immersi in una profonda
e intensa gratitudine al Signore, per il grande dono dei nostri amati figli,
dei meravigliosi anni trascorsi con loro, di aver sconfitto la morte con il suo
immenso amore. Maria ci invita ad abbandonarci a Lui, alla sua volontà e
insieme a Lei, con Cuore Riconoscente anche noi elevare il nostro canto di
lode: <grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il suo nome>.

Preghiamo
Quali sono i piccoli gesti quotidiani che posso fare per dimostrare al Signore
la mia gratitudine? Gli permetto di trasformare il mio cuore? Riconosco la
mia quotidiana ingratitudine verso Colui che ha donato la vita per me e per
mio figlio? In questo tempo di riposo riesco a ricavare maggiori spazi per
adorarlo e ringraziarlo? Chiediamo a Maria Assunta in Cielo, di aiutarci
ad avere maggiore docilità e fiducia in Lui e poter anche noi magnificare il
Signore con cuore riconoscente delle grandi cose che ha fatto per noi e per i
nostri amati figli.
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