“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
MARZO 2017

"Se tu conoscessi il dono di Dio"

(Gv 4,10)

Marzo è il mese del <Dono>.
Il tempo in cui Gesù vuole offrirsi totalmente a noi e diventare il nostro
Dono prediletto. Vuole farci conoscere tutti i vantaggi divini che riceviamo
dalla Sua dolce presenza. Più ci avviciniamo a Lui, camminiamo nelle sue
vie e realizziamo la Sua volontà, più ci avviciniamo ai nostri figli e alle
persone care che sono in Lui, già qui ed ora. Diventiamo un tutt’uno con
loro e li facciamo contenti perché oggi loro vogliono ciò che vuole Gesù.
Se invece ci allontaniamo da Lui, ci allontaniamo anche dai nostri cari.
Come è successo alla Samaritana al pozzo di Sicar, anche oggi, inizio del
cammino quaresimale, Gesù si ferma al pozzo del nostro cuore e ci dice:
<Dammi da bere>. Tende la sua mano come uno Sposo premuroso e
dichiara il suo amore per noi: ho bisogno di te, ti voglio, sei parte di me,
pupilla dei miei occhi. Si dichiara per primo per farci conoscere le Sue vere
intenzioni, inimmaginabili, divine, e attirarci a Sé. Come il migliore degli
innamorati, l’amante perfetto che tutti noi desideriamo di avere accanto.
All’inizio sembra sia solo Lui ad avere bisogno di noi e a dire: <Ho sete>. Ma
via via, proprio come è successo alla Samaritana, stando alla Sua luminosa
presenza, vediamo più chiaramente anche dentro di noi: le nostre scelte
egoistiche, le nostre mancanze, il disordine che regna nelle nostre giornate.
Sentiamo forte un anelito:<Gesù ho sete di Te>
Lontano dalle parole vuote e inutili che spesso ci frastornano, sentiamo
che siamo noi ad avere bisogno di Lui! Al pozzo del nostro cuore, con
Lui, nascono desideri nuovi: il bisogno di cambiare, di rinunciare ai nostri
egoismi, di mettere ordine negli affetti e nelle relazioni, di fare la Sua
volontà. Soprattutto di diventare noi stessi un dono per chi vive la nostra
stessa dolorosa esperienza e purtroppo camminano nell’ignoranza e nel buio.

Preghiamo
Sono consapevole che l’unico e vero Dono è Gesù? Desidero fare la
volontà di Dio o pretendo che Dio faccia la mia volontà? In questo tempo
di quaresima, di conversione, di purificazione, ho fatto un programma
giornaliero per liberarmi dai miei egoismi, dalla mia superficialità, dalle mie
voglie? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice e ai nostri cari in
Cielo, in questo tempo propizio di quaresima, di aiutarci ad essere migliori.
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