
Riflessione del mese
MAGGIO 2017

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Maggio è il mese dell'<Amore>. 
Il tempo in cui Gesù, con uno straordinario discorso di addio, prepara 
i suoi discepoli alla Sua dipartita. Oggi le stesse parole di conforto e di 
consolazione le ripete a ciascuno di noi che abbiamo vissuto la morte di un 
figlio, una figlia, una persona cara, per illuminare anche a noi la strada verso 
il Cielo. Unica condizione: l’amore per Lui.

<Se mi amate, osserverete i miei comandamenti - dice Gesù - se amerete 
il fratello come io vi ho amato e sarete pronti a dare la vita per lui, vi 
avvicinerete a me e ai vostri cari che sono in me>. Amare come Lui ama è 
infatti il requisito indispensabile che occorre per rimanere legati a Lui e ai 
nostri cari per sempre. <Non vi lascerò orfani - ci rassicura Gesù - anche se 
non ci vedete più fisicamente riceverete uno Spirito di verità che vi rivelerà 
interiormente la mia presenza reale e quella dei vostri cari. Più migliora la 
vostra capacità di amare, più vedrete che io vivo e i vostri cari vivono, con 
Me. Anche voi vivrete, perché io ho vinto la morte>.

Lo Spirito di verità è una realtà interiore che agisce nel cuore dell’uomo 
quando viene accolto. Può essere ricevuto solo se il cuore è aperto a Gesù 
Cristo attraverso un rapporto di fiducia e di amoroso abbandono. Ha lo 
scopo di far comprendere la scientia amoris, l’amore infinito di Gesù Cristo 
per i nostri cari e per noi e il nostro amore per Lui. Il Paraclito, lo Spirito 
di verità, ci chiede dunque di uscire dal nostro mondo egoistico e ci invita a 
percorrere la via dell’Amore vero, a riconoscerlo, accoglierlo per portare poi 
testimonianza al fratello ancora al buio.

Preghiamo
Come vivo la presenza dello Spirito di verità in me? Sperimento la sua luce, 
il suo sostegno, la sua consolazione? Cosa significa per me amare Gesù 
Cristo? Come coltivo questo legame con Lui? Come lo esprimo nella mia 
vita quotidiana? Come vivo la comunione con Lui e con tutti i nostri cari 
che sono in Lui? Possa Maria, nostra Madre Consolatrice aiutarci a portare 
l’amore di Gesù al fratello in difficoltà.
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"Se mi amate…"    (Gv 14,15)


