
Riflessione del mese
GENNAIO 2017

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Gennaio è il mese della <Conoscenza>. Il tempo in cui la Parola ci invita a 
conoscere il vero Volto del Figlio di Dio, Gesù. Colui che si è fatto Uomo 
per noi. E’ entrato nella storia, nella nostra umanità limitata e corrotta, per 
redimerla e rigenerarla, per trasfigurarla a Sua immagine e somiglianza. Ora 
desidera renderci consapevoli del dono più grande che ci ha fatto: la Vita 
eterna. 
Come Agnello innocente, senza alcuna macchia, ha preso su di Sé, al 
centro del suo Sacratissimo Cuore, tutte le nostre mancanze, gli egoismi, 
le ribellioni, i rifiuti, i dubbi, le tiepidezze, le sofferenze e le tenebre della 
morte. Ci ha rivelato i tratti più significativi e mirabili di un amore senza 
limiti, un’obbedienza totale alla volontà del Padre. Ha donato totalmente se 
stesso, fino alla morte di Croce.
E’ infatti Lui a prendere l’iniziativa, sempre per primo, a <venire verso 
di noi> e a camminare amorevolmente, costantemente, pazientemente, 
al nostro fianco. Ci sostiene nei momenti più bui e faticosi della nostra 
esistenza, quando la morte di nostro figlio, di nostra figlia, di un nostro caro, 
lacera violentemente i nostri affetti, oscura il nostro sguardo e ci toglie ogni 
speranza. 
Ma noi abbiamo coscienza della sua amorevole presenza? Siamo in grado 
di ri-conoscerLo? Purtroppo dobbiamo ammettere che proprio di fronte ad 
una prova così dura, stentiamo a riconoscerlo. Da amico, improvvisamente, 
ci appare come un nemico. Ci sentiamo abbandonati, traditi, smarriti. 
Addirittura spesso finiamo per scivolare nelle mani di falsi profeti, pur di 
non seguirlo.
Se invece riconosciamo la nostra pochezza, ammettiamo l’incapacità a 
penetrare il suo mistero d’amore e dichiariamo, come il Battista, molto 
umilmente: <io non lo conoscevo>, potremo riconoscere la Sua grandezza. 
Anche noi potremo ri-conoscere il Figlio di Dio, Colui che ha vinto la 
morte e abbandonarci con fiducia alla Sua Volontà. Allora il Cielo si aprirà 
sopra di noi, lo Spirito del Risorto scenderà nel nostro cuore e lo dilaterà 
a dimensioni nuove, ci renderà capaci di essere testimoni autentici, veri, 
credibili del suo amore infinito.

Preghiamo
Chi è Gesù per me? E’ solo qualcuno da invocare per soddisfare i miei 
bisogni, per realizzare i miei progetti? Conosco veramente il vero Volto di 
Gesù, Figlio di Dio, splendore della gloria del Padre? Mi lascio plasmare 
dalla Sua Parola, illuminare dalla Sua Luce, guidare dalla Sua volontà? 
Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci a vivere la grazia 
del nostro Battesimo con la forza dello Spirito Santo perché proclamiamo al 
mondo il lieto annuncio del Vangelo.
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"Ecco l’agnello di Dio..."    (Gv 1,29)


