“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
OTTOBRE 2020

"Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?"

(Mt 22,20)

Ottobre è il mese dello <Splendore>.
Il tempo in cui Gesù, messo alla prova dai suoi nemici, ci spiega la vera
natura dell’uomo, l’essenza del nostro essere e del nostro vivere. Rivela
lo <Splendore> della nostra appartenenza: noi siamo suoi, creati a sua
immagine e somiglianza, pupilla dei suoi occhi, un prodigio grande che ha
Dio nella carne, nel sangue e nel respiro.
Davanti al grande dolore per la morte di un figlio o di una figlia o di una
persona a noi cara è facile far valere, nei confronti di Dio, il proprio diritto
esclusivo di proprietà della persona amata. <Perché mio figlio?>. Il legame
d’amore che si mostra nel distacco, si trasforma in un possesso esclusivo
della mamma e del papà per il proprio figlio. Ma noi apparteniamo a Dio!
Gesù sostituisce <è lecito pagare> dei farisei, con il verbo <rendere> per
farci comprendere i doni ricevuti da Dio, principalmente la nascita di nostro
figlio. Ci invita a trasformare l'amore possessivo in un <rendimento di
grazie> a Dio per tutti i giorni passati insieme. Ora ci chiede di restituirlo
al suo <Splendore>, a ciò che il Padre ha preparato per tutti i figli che
gli appartengono e che sono coerenti con la divina immagine di cui sono
portatori.

Preghiamo
Sono consapevole della mia appartenenza a Dio? Rendo grazie a Dio del
dono grande che ho ricevuto con la nascita di mio figlio? Sono consapevole
che mio figlio appartiene principalmente a Dio? So far risplendere nella mia
vita l’immagine divina che è stata coniata in me, in mio figlio, in ogni uomo?
Chiediamo a Maria Nostra Madre Consolatrice di aiutarci a comprendere lo
<Splendore> dell’appartenenza, nostra e di nostro figlio.
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