
 

Riflessione del mese
LUGLIO 2020

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Luglio è il mese della < Crescita Interiore >. 
Il tempo in cui Gesù ci invita ad entrare nel mistero dei piccoli semi che 
dimorano nel profondo del nostro cuore. Naturalmente, per grazia, se 
non opponiamo resistenza, vengono via via alla luce ed esplodono in tutta 
la loro potenza di bene, in tutta la loro bellezza divina. In parabole, ci 
spiega la dinamica della loro trasformazione, le strategie da usare per non 
comprometterne la crescita.

L’immenso dolore per la perdita di un figlio tende a pietrificare il cuore 
sugli eventi accaduti, spesso rende incapaci di andare oltre, di vedere le 
cose dall’alto, secondo il progetto di Dio e crescere in Lui. Vediamo solo 
il male e non il bene che racchiude a livello più profondo. Ci sentiamo soli 
e abbandonati, incapaci di protendere verso quella speranza di vita vera 
che già dimora in noi. Senza rendercene conto blocchiamo la sua forza 
propulsiva che spontaneamente ci porterebbe a contemplare le cose eterne.

Ogni figlio salito prematuramente in Cielo invita i propri cari ad evere 
il suo stesso sguardo, ad entrare e crescere nello stesso mondo di Dio, a 
considerare la morte non come fine ma inizio di una nuova vita senza fine. 
Come ha detto Gesù ai suoi apostoli, non sta a noi giudicare gli eventi 
negativi o positivi, dobbiamo solo seguirLo e crescere in Lui con fiducia e 
sicura speranza, e vedremo sulla nostra strada solo il buon grano raccolto.

Preghiamo
Focalizzo la mia attenzione sul bene che abita in ogni evento della vita anche 
nella morte o mi fermo su ciò che ritengo solo male e non vado oltre? Sento 
consapevole del meraviglioso seme divino che abita in me? Sento che la sua 
forza propulsiva mi spinge verso il mondo di Dio?  Quali sono gli ostacoli 
che la bloccano? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci 
ad avere un cuore umile, ben lavorato, fecondo, capace di far crescere solo 
buon grano.
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" … lasciate che l’una e l’altro crescano insieme…"    (Mt 13,30)


