“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
SETTEMBRE 2020

"Il regno dei cieli…."

(Mt 20,1)

Settembre è il mese dello <Stupore>. Il tempo in cui Gesù vuole prenderci
per mano e con gradualità e semplicità, con l’aiuto di parabole, ci conduce
lungo la strada misteriosa del Regno. Passo dopo passo ci invita a cambiare
prospettiva, a cominciare ad imparare a vedere le cose dall’alto perché i Suoi
pensieri non sono i nostri pensieri, le nostre vie non sono le Sue vie.
E’ molto facile infatti, soprattutto di fronte al grande dolore per la morte di
un figlio o di una figlia o di una persona a noi cara, ritenere la morte una
punizione anziché un guadagno e cadere nella tentazione del confronto.
<Perché gli altri hanno ancora i loro figli e noi no, siamo sempre stati fedeli a
Dio e alla Chiesa… mio figlio faceva volontariato…>, come se il progetto di
Dio si riducesse ai nostri meriti e non ad una volontà Altra che ci supera.
Gesù crea una vertigine dentro il nostro cuore e ci riempie di <Stupore>.
Trasgredisce le nostre leggi economiche e ci porta in una Casa <che solo
amore e luce ha per confine>. Un Regno dove trova spazio solo la logica
dell’amore fraterno, la generosità verso gli ultimi, la gratuità del servizio,
la gioia nel dare più che nel ricevere. Se abbiamo fiducia in Gesù anziché
invidiare altri, scopriamo con <Stupore> che solo Lui è il nostro vero bene.

Preghiamo
Che tipo di rapporto ho con Dio e il suo Regno? E’ basato sulla mia volontà,
sui miei calcoli, sui miei meriti oppure ho piena fiducia nella Sua volontà?
Sto camminando sulla via che il Suo cuore innamorato ha tracciato per me
o percorro le mie vie e vedo ingiustizia nei confronti degli altri? Chiediamo
a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci riconoscere le meraviglie
che il Signore ha preparato per noi, a scoprire con <Stupore> la sua infinita
tenerezza e bontà.
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