“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
LUGLIO 2018

"Gesù chiamò a sé …e cominciò a mandarli"

(Mc 6,7)

Luglio è il mese della <Chiamata>. Il tempo in cui Gesù ci chiama e ci mette
in viaggio. Ci fa uscire dalla nostra sedentarietà, fisica e spirituale, dalla
tendenza che abbiamo a rimanere ancorati alle precarie certezze del nostro
piccolo regno. Ci chiama e ci invita a scoprire mondi nuovi, speranze nuove,
a scoprirsi attraverso le nuove conoscenze che troviamo lungo il cammino.
Lo ha fatto con Abramo (alzati e va’) con Mosè per il popolo in Egitto (lo
condurrai fuori, nel deserto) con Giona (alzati e va’ a Ninive), con Israele
nella terra promessa. Oggi lo fa con noi.
Gesù non vuole la morte, ma è con noi nella morte di nostro figlio e ci
chiama. <Mamme, papà, frastornati e smarriti da tanto dolore, seguitemi.
In un momento così oscuro e misterioso, non avventuratevi da soli in strade
cieche e buie, senza ritorno. Non ascoltate i falsi profeti che vi indicano la
via larga e vi allontanano dal figlio che è salito in Cielo. Abbiate fiducia in
me, che ho vinto la morte. Abbandonatevi alla mia volontà e realizzate il
grande progetto che il Padre ha su ciascuno di voi. Siate testimoni credibili
ed efficaci della mia risurrezione>.
E così, Gesù stesso comincerà ad inviarci a due a due per portare il lieto
annuncio agli smarriti di cuore, cioè a coloro che hanno vissuto la nostra
stessa terribile esperienza di morte. Il figlio, la figlia sono più vivi di prima.
Non pensiamo di non essere in grado di svolgere un’opera tanto grande,
basta solo un bastone per sostenere il passo e un compagno per sostenere il
cuore nelle difficoltà e nei rifiuti. La sobrietà di vita e di aspetto, la sincerità
del cuore e l’amicizia fraterna con il compagno di viaggio saranno più
eloquenti di qualsiasi discorso. Gesù è il Dio-con-noi!
Preghiamo
Sono consapevole che la morte di mio figlio anziché essere una punizione in
Gesù diventa un’<elezione>? Nel dolore e nel buio sento che il Signore Gesù
mi sta chiamando alla luce e alla vita nuova in Lui? Mi lascio condurre con
fiducia a compiere la missione che è stata tracciata per me dall’eternità per
l’eternità? Sento la gioia di poter costruire il Regno in comunione con mio
figlio? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci a diventare
testimoni del Vangelo.
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