
Riflessione del mese
FEBBRAIO 2020

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Febbraio è il mese del <Pieno Compimento>. Il tempo in cui Gesù ci 
conduce lungo la via dell’interiorità, alla sorgente della vita nuova, per 
dare pieno compimento al nostro cammino di fede. Ci invita ad una 
<sconvolgente liberazione>: riportare al cuore valori, principi, logiche, 
pensieri e comportamenti, alla luce delle Beatitudini per non essere più solo 
schiavi di rigide regole, ma suoi amati fratelli, figli dello stesso Padre. 

In particolare, se siamo nel pianto per la morte di un figlio, di una figlia, 
di una persona cara, Gesù ci chiede una fiducia totale in Lui, capace di 
superare ogni limite umano e di portarci al nostro pieno compimento. Anche 
la morte allora diventa cosa buona, inizio di vita nuova per i nostri cari che 
sono in Cielo e anche per noi in terra, addirittura <beatitudine>. 

Gesù non ci chiede di ignorare le leggi, gli insegnamenti ricevuti e i principi 
acquisiti, ma di viverli in profondità e autenticità, dentro la nostra coscienza, 
con sincerità di cuore, purificati dall’amore. E’ quindi necessario che cuore, 
mente, mani, occhi, lingua, desideri, volontà siano puri. Lui stesso, allora, 
attraverso il suo Santo Spirito, dall’alto della Croce, ci donerà grazia su 
grazia e ci farà nuovi secondo la sua Legge Nuova, che è l’Amore.(Gv 1,34)

Preghiamo
Ho compreso l’importanza di vivere con autenticità le regole e i principi 
di fede acquisiti attraverso la sincerità del cuore? Sono consapevole che il 
Pieno Compimento tracciato da Gesù nel mio cammino di fede è un invito 
a vivere già qui ed ora un anticipo di eternità in comunione con i miei cari 
in Cielo? La beatitudine di chi è nel pianto è sempre presente nei miei 
giorni e nelle mie notti? Chiediamo a Maria, nostra Madre Consolatrice di 
aiutarci ad assaporare il Pieno Compimento indicato da Gesù, fonte di ogni 
consolazione.
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“Ma io vi dico ...”    (Mt 5,22)


