“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Giugno 2018

“Così è il Regno di Dio” (Mc 4,26)
-

Giugno è il mese del <Regno di Dio>. Il tempo in cui Gesù con le sue parabole ci
illumina la strada che ci porta verso il mondo abitato dai nostri amati figli e
spalanca le porte del Regno. Con esempi semplicissimi, umili, reali, alla potata di
tutti, ci permette di comprendere un Mistero immenso, infinito, inaccessibile. Pur
con i nostri limiti, anzi soprattutto nella nostra pochezza lo rende comprensibile e
raggiungibile da chiunque desideri essere come Lui, seme e seminatore di Dio.

-

Chissà quante volte, di fronte alla morte di nostro figlio, di nostra figlia, di una
persona a noi particolarmente cara ci siamo chiesti: <Dove sarà? Com’è il Regno di
Dio?> e magari siamo stati tentati di cercare risposte dal primo venuto o dai vari
libri in circolazione e non dal Libro, e non da Colui che è la Via, la Verità e la Vita
del Regno stesso, dove per grazia anche il più piccolo può diventare il più grande.

-

Grazie ad una misteriosa forza interiore, segreta, che è da Dio, sia che dormiamo,
sia che vegliamo, sia di notte che di giorno, gratuitamente, le cose di Dio, il suo
Regno, l’intera creazione, il bene che è in noi e intorno a noi crescono e fioriscono.
Come il seme nel terreno che spontaneamente germoglia e si arrampica verso la
luce, così anche il suo Regno in noi. Se siamo buon terreno accogliente e fertile,
quasi a nostra insaputa, diventiamo seme e seminatori della Sua consolazione.

Preghiamo
Dove e da chi cerco la verità sul Regno di Dio? Penso che essere seme e seminatore del
Regno dipenda dalle mie capacità o dall’accoglienza del Suo dono gratuito? Credo che la
mia fragilità, i miei fallimenti, la mia pochezza siano di impedimento per far crescere il
seme divino che è in me? Sono buon terreno accogliente e fertile per ricevere e far
crescere il seme del Regno di Dio che mi è stato donato? Chiediamo a Maria Madre
Consolatrice di aiutarci ad attingere ogni nostra conoscenza del Regno di Dio dalla Parola
di Verità per diventare suoi veri e credibili testimoni, seme e seminatori di consolazione.

“Figli in Cielo”

Scuola di Fede e di Preghiera – A.P.S.

Sede legale: Viale Vaticano 40 – 00165 Roma Tel +39 06 21126094 – Sede operativa: Via Puccini 27 – 43123 Parma Tel 0521 489425
C.F. 92106790345

www.figlincielo.it - figlincielo@figlincielo.it

