“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
GENNAIO 2021

“Che cercate?”

(Gv 1,38)

Gennaio è il tempo del <Nuovo Inizio>. Il tempo in cui Gesù, all’inizio
del nuovo anno, si fa più intimo e vicino, delicatissimo Maestro del cuore.
Stimola e accompagna le nostre domande più profonde e nascoste. Ci dona
luce nuova, nuova autenticità e consapevolezza. Vuole rinnovare e arricchire
il nostro sguardo interiore, trasfigurarlo, e rendere più stabile e spedito il
nostro cammino verso il Regno.
Non basta decidere di seguirLo, come hanno fatto i due Discepoli di
Giovanni il Battista. Gesù esige da loro, e oggi anche da noi, un dialogo più
vero e sincero partendo dalla domanda delle domande: <Che cercate?>. La
risposta più immediata che viene ad un genitore che ha perso un figlio è
quasi ovvia: <mio figlio>. Ebbene, anche oggi Gesù ripete a ciascuno di noi:
<Venite e vedrete>. Abitate la mia Parola, vedrete la realtà con occhi nuovi.
L’incontro personale con Gesù, nella sincerità del cuore, trasforma e rinnova
anche la più atroce delle tragedie. La morte diventa vita nuova. Anche il
figlio che credevamo perso o sentivamo lontano, si fa più intimo e vicino. E’
al nostro fianco, proprio come Gesù, per accompagnarci giorno dopo giorno,
notte dopo notte lungo le domande del cuore, nei sentieri del Cielo. Allora
veramente il nuovo anno diventerà un Nuovo Inizio di santità.

Preghiamo
Sono consapevole della differenza tra le domande vere che portano ad una
crescita interiore e ad una vicinanza intima e profonda di Gesù e di mio
figlio accanto a me, dalle mille domande che mi travolgono in strade buie
senza uscita, alimentando solo dubbi e sospetti, che mi allontanano da Gesù
e da mio figlio?Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci
a non disperdere il dono della ricerca interiore e questo nuovo anno sia
veramente Nuovo Inizio di santità.
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