“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Agosto 2020

“ … colmata di Spirito Santo…” (Lc 1,41)
-

Agosto è il mese dei <Germogli di Luce>. Il tempo in cui Maria, Donna
vestita di Sole, icona e anticipazione del nostro futuro destino di gloria,
segno di sicura speranza e di consolazione, ci spalanca le porte del Cielo.
La sua Assunzione in anima e corpo ci annuncia le grandi cose che il
Signore ha preparato per lei e per i suoi figli. Per ciascuno di noi, per ogni
uomo e ogni donna in terra, in Cielo. Per i nostri amati figli che sono in Lui.

-

Maria ci sta dicendo che, dopo il lungo e faticoso peregrinare della nostra
vita, non solo l’anima, ma anche il corpo verrà rivestito di Sole,
trasfigurato, se uniti a lei e al suo Figlio Gesù. Anche noi, pur ricoperti da
ombre oscure di dolore e di morte, pur avvolti dall’opacità di mille dubbi,
giorno dopo giorno, notte dopo notte, contemplando la sua luce ci vestiamo
di luce e portiamo alla luce i Germogli di Luce che già abitano in noi.

-

Accogliendo Maria nella nostra casa, anche noi saremo colmati di Spirito
Santo, rivestiti di Sole, vittoriosi contro il drago rosso del male e della
morte, gravidi di nuova vita in boccio. Come Elisabetta sentiremo la vita
nascente sussultare nel grembo del nostro cuore e a gran voce
esclameremo: <Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo>. Questo stesso saluto lo porteremo nell’abbraccio alla sorella o al
fratello che piange il proprio lutto: <Tu sei benedetto, grandi cose il Signore
ha preparato per te e per il tuo amato figlio, vivi il tuo Germoglio di Luce>.

Preghiamo
Vivo in pienezza il mistero di Maria Assunta in Cielo? In lei vedo solo la Mamma che ha perso
il Figlio o anche l’erede di grandi cose che il Signore ha preparato per tutti i suoi figli, nessuno
escluso? Sono consapevole dei Germogli di Luce che abitano nel grembo del mio cuore? Come
li sto vivendo? Quando cerco di portare consolazione alla sorella o al fratello colpito dal lutto
riesco a far sussultare il suo cuore di una nuova vita nascente? Chiediamo a Maria nostra Madre
Consolatrice di aiutarci a vivere in profondità e fecondità il Mistero della sua santa Assunzione.

“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

