
Riflessione del mese
MAGGIO 2021

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Maggio è il mese dei <Navigatori>. 
Il tempo in cui Gesù prima di ascendere al Cielo, invita i suoi discepoli, e 
chiunque lo ama e vuole seguirlo, a superare le proprie paure, ad uscire 
dal proprio comodo porticciolo per affrontare con Lui il mare aperto e 
raggiungere ogni angolo della terra. <L’Ascensione non è un percorso 
cosmico ma la navigazione del cuore che ti conduce dalla chiusura di te 
all’amore che abbraccia l’universo>. (Benedetto XVI)

Gesù e tutti i nostri figli saliti in Cielo, non sono altrove, in alto, nell’aldilà, 
ma nel profondo della nostra esistenza, <più intimi a noi di noi stessi>, per 
darci nuova energia, per fare di noi degli intrepidi navigatori capaci di 
pensare in grande e guardare lontano. Lo Spirito del Signore, insieme ai 
nostri figli, sarà in perfetta sinergia con ogni suo discepolo e agirà in lui.

Gesù ha piena fiducia in noi, nelle nostre mani, nelle nostre braccia, 
nel nostro cuore, più di quanta ne abbiamo noi stessi. Sa che possiamo 
contagiare di cielo e di vita nuova il mondo intero, se siamo in comunione 
con Lui e con i nostri figli. Le sue mani nelle nostre mani, le sue braccia nelle 
nostre braccia, il suo Amore in ogni nostro gesto d’amore. Allora anche la 
nostra navigazione del cuore sarà capace di abbracciare l’universo.

Preghiamo
Come vivo l’Ascensione? Il Signore si allontana da me o entra ancora più 
profondamente e compiutamente in me? Come vivo la salita in Cielo di mio 
figlio? Ora mio figlio è ancora più profondamente e compiutamente vivo in 
me? Permetto allo Spirito Consolatore di condurmi durante la navigazione 
del mio cuore a portare ovunque il lieto annuncio di risurrezione? 
Chiediamo alla nostra amata Madre Consolatrice di aiutarci a navigare 
impavidi anche nei mari più tempestosi.
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"Andate in tutto il mondo …"    (Mc 16,15)


