“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
MARZO 2019

"Questi è il Figlio mio, l’eletto.. ascoltatelo!"

(Lc 9,35)

Marzo è il mese dell' <Ascolto>.
Il tempo in cui Gesù ci prende per mano e ci conduce su un Alto Monte,
in Cielo, dove ora vivono i nostri amati figli. Dall’oscura prigione in cui
ci ha rinchiusi il grande dolore per la loro morte, ora siamo tutti invitati
a seguirLo fiduciosi, a varcare con Lui la soglia del Mistero e a lasciarci
trasportare nel Regno. Nel mondo di Dio. Nel luogo incantevole di orizzonti
sconfinati che <solo amore e luce ha per confine>.
Gesù ci invita a liberarci da tutte le scorie che appesantiscono e offuscano
il nostro passo. Lontano dalle false luci, dai falsi profeti, dalle false mete per
vivere solo con Lui, per Lui e in Lui. Allora gli occhi della mente e del cuore
si apriranno all’amore di Dio, alle meraviglie che il Padre ha preparato per
tutti noi, <quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono
in cuore di uomo>. (1 Cor 2,9)
Se al centro dei nostri pensieri, dei nostri desideri, di ogni attimo della
nostra vita mettiamo Gesù, il Figlio prediletto, l’Eletto, l’Amato, scopriremo
il vero Volto di Dio. Lui solo ha parole di vita eterna. Lui solo è Via,
Verità, Vita. Lui solo ci può condurre veramente dai nostri figli per vivere
un anticipo di Paradiso, già qui ed ora, come loro in Cielo, così noi in
terra. Il Suo splendore si rifletterà su di noi e la porteremo alla sorella e al
fratello ancora avvolti dalle tenebre: ASCOLTIAMOLO, AMIAMOLO,
SEGUIAMOLO!

Preghiamo
Quando mi assalgono dubbi, pensieri tenebrosi e insidiosi, cerco risposte
immediate nelle parole degli altri o salgo sul monte con Gesù, in preghiera,
all’ascolto della sua Parola? Nei momenti di buio riesco ad alzare gli
occhi al Cielo e chiedere aiuto? Riesco a scorgere lo splendore dell’amore
benedicente di Dio che ha dato suo Figlio per la felicità eterna di mio figlio
e mia? Chiediamo a Maria, nostra Madre Consolatrice di insegnarci ad
ascoltare Gesù ed accompagnarci lungo la nostra trasfigurazione interiore,
per riempirci di tanta luce e calore.
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