“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Maggio 2020

“ Se mi amate...” (Gv 14,15)
-

Maggio è il mese dell’ <Amore Reciproco>. Il tempo in cui Gesù con
infinita pazienza e umiltà ci attira a Sé e ci fa entrare in un mondo nuovo,
splendido, intimo, sublime: il suo mondo di amore. <Io nel Padre.. voi in
me.. io in voi.. sarò con voi.. verrò da voi>. L’uno reciprocamente immerso
nell’altro, l’uno strettamente unito all’altro, più intimo del suo intimo.

-

<Se mi amate… >, se entrate in me, vivrete con me e per me. Si accenderà
la vita vera in voi. La stessa che stanno vivendo i vostri cari in Cielo. Non ci
saranno più divisioni o separazioni, non più lacerazioni o abbandoni, non
sarete più orfani. Abiterò i vostri pensieri, i vostri desideri, le vostre azioni,
le vostre parole, i vostri affetti e le vostre relazioni. Saremo tutti <una cosa
sola>, dimoreremo nell’amore e sarete lieti di fare la mia volontà nell’amore.

-

Questo eccelso, inesauribile <Amore Reciproco> non è da conquistare o
raggiungere, è già in noi, è indissolubile e incondizionato, nonostante noi.
E’ fontana zampillante di vita vera che non verrà mai meno, diventerà
visibile quando la riverseremo su chi ci è accanto. Quando saremo sempre
pronti a rendere ragione della speranza che è in noi, quando porteremo la
consolazione che abbiamo ricevuto dallo Spirito Paraclito alle nostre sorelle,
ai nostri fratelli che sono ancora immersi nel dolore e nel buio della morte.

Preghiamo
Sento la presenza dello Spirto Santo Paraclito in me? Riesco a riconoscere la sua
presenza nei miei pensieri, nei miei desideri, nelle mie azioni? Che cosa significa
per me osservare i comandamenti di Gesù? Rispettare rigidamente delle regole o
entrare nel seno della Trinità, nell’Amore Vicendevole di Dio? Chiediamo a Maria,
nostra Madre Consolatrice, che ci aiuti a vivere il nostro Magnificat, sempre
pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della nostra speranza in Dio.
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