
Riflessione del mese
MARZO 2021

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Marzo è il mese dell' <Abbandono Fiducioso>. Il tempo in cui Gesù, 
attraverso la sua piena obbedienza al Padre, accettando totalmente e 
radicalmente il volere divino, diviene <causa di salvezza eterna> per tutti 
coloro che crederanno in Lui. <Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!>. (Mt 26,39)

Pur vivendo in pienezza la sua fraternità con noi, nel dolore e nella morte, 
non cessa però di essere Figlio di Dio. Per questo può anche deporre nella 
nostra fragile e misera umanità, soprattutto nel nostro dolore, nella nostra 
morte, quel seme divino, quel germe di vita nuova, eterna, di risurrezione 
che ci farà risorgere in Lui. E farà risorgere i nostri figli che sono in Lui.

<Con forti grida e lacrime>, Gesù entra nel tunnel oscuro della propria 
umanità, con la sua passione e morte, per essere in tutto solidale con noi. Ci 
invita ad avere il suo stesso Abbandono Fiducioso al Padre, una <buona 
e fruttuosa accettazione> delle cose che anche noi patiamo. In particolare 
il dolore vissuto per la morte di nostro figlio, di nostra figlia perché diventi 
anche per noi motivo di salvezza eterna per i nostri cari e per noi.

Preghiamo
Nel grande dolore vissuto per la morte di mio figlio, mi chiudo in me stesso 
o riesco ad immergermi nel dolore salvifico di Gesù? Riesco a stare, come 
Maria, ritta, ai piedi della mia croce, sia per la perdita di mio figlio, sia per 
quella che si presenta quotidianamente, sperando contro ogni speranza? 
Chiediamo a Maria, Madre Consolatrice di vivere il suo abbandono 
fiducioso: Ave Crux, spes unica !
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“.. imparò l'obbedienza da ciò che patì..”     (Eb 5,8)


