“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
febbrAIO 2017
"Io però vi dico: amate i vostri nemici..."

(Mt 5,44)

Febbraio è il mese dell’ <Amore Gratuito>.
Il tempo in cui Gesù ci invita ad entrare nel grande mistero dell’amore divino. Ci apre la porta del
Suo Sacratissimo Cuore perché possiamo conoscerlo meglio. Armonizzare il ritmo del nostro cuore,
imperfetto e fragile, al Suo. Avere i Suoi stessi sentimenti, la Sua stessa gratuità. Imparare ad <amare
come Lui ci ama>. Diventare figli del Padre nostro che è nei cieli, perfetti come Lui.
Ci raduna sul Monte e ci indica la strada da percorrere per essere beati, per vivere concretamente le
beatitudini e la sapienza divina che racchiudono. E’ la strada dell’<amore gratuito>, che ci fa amare il
fratello senza alcuna riserva, proprio come Lui lo ama, sino al dono totale di sé. Sino a dare la vita per i
nostri stessi nemici.
Spesso invece, seguiamo più volentieri la mentalità del mondo. Ben lontano dallo stile di Dio. Noi
preferiamo, lo dobbiamo ammettere, un amore più comodo e indolore. Anziché il dono di sé e il
perdono, scegliamo piuttosto il regolamento di conti: <se mi fai male, ti restituisco altrettanto male>
oppure il ricatto affettivo: <solo se mi dai, io ti do>. E quando muore un figlio, questo particolare tipo
di amore, chiamato <amor proprio> o <amore di sé> o <falso amore>, è ancora più evidente. Si arriva
persino ad incolpare Dio della morte del figlio: <se tu hai voluto allontanarlo da me, io mi allontano da
te>, <se non hai salvato mio figlio ignorando le mie preghiere e il mio grido di dolore, io ti ignoro e non
ti prego più> ecc. ecc.
Gesù invece ci invita a superare ogni ribellione, a lasciare la via della vendetta, dell’odio, della morte
e a percorrere la via della vita, quella dell’amore gratuito. E’ infatti l’amore che abbiamo ricevuto dal
Padre, quando eravamo ancora peccatori, quindi nemici, che ci ha permesso di conoscere l’amore
gratuito di Gesù. Benché ancora immersi nell’inimicizia e nella morte, dall’alto della Croce, ha salvato
tutti, buoni e cattivi. Ed ora chiede anche a noi di vincere il male con il bene, la morte con la vita. E’
dando gratuitamente consolazione che ci accorgiamo di ricevere gratuitamente consolazione.
Preghiamo
Sono convinto che il male, soprattutto la morte si vince solo con un cuore umile e gratuito, che non
pretende nulla in cambio? Sono consapevole che è l’amore gratuito che rinnova il cuore e rende nuova
la vita? Dopo che mio figlio è salito in Cielo ho migliorato o peggiorato la mia capacità di amare?
Chiediamo a Maria, nostra Madre Consolatrice di essere docili al Padre perché nei nostri rapporti
prevalga sempre il perdono e l’amore vero.
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