“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Aprile 2021

“Di questo voi siete testimoni.” (Lc 24,48)
-

Aprile è il mese dei <Testimoni del Risorto>. Il tempo in cui il Cielo si
squarcia per noi e ci permette di riconoscere, vedere e toccare Gesù risorto.
Una meraviglia inimmaginabile accaduta ai discepoli duemila anni fa e che
anche oggi può riaccadere a noi, se non poniamo ostacoli o riserve egoistiche, ma ci lasciamo plasmare dallo Spirito per aprire lo sguardo, la mente e
il cuore alle verità rivelate.

-

Spesso invece dopo il tragico evento vissuto, stanchi e delusi, increduli e
rassegnati, tendiamo a ritornare alle cose di prima e sprecare le mille opportunità di incontro che ci offre Gesù. Anche i discepoli dopo aver vissuto
gomito a gomito con Lui, occhi negli occhi, cuore a cuore, stentano a riconoscerlo. Ma Gesù anche oggi ci invita: guardate, toccate… anche dal più
umile dei segni, un pesce arrostito, potrete scoprire la mia presenza viva tra
voi e essere miei testimoni.

-

Con la semplicità dei bimbi che hanno una bella notizia da dare e non ce la
fanno a tacere, saremo suoi testimoni credibili. Gesù non è un fantasma,
un qualcosa di astratto e lontano, è la potenza di una vita nuova e reale
che vince la morte. Vive in me, piange e sorride con me, mi avvolge di pace
e di perdono. Mi fa assaporare già qui ed ora la bellezza della risurrezione
che vivrò un giorno, in pienezza con il mio amato figlio, con tutti i miei cari.

Preghiamo

Sono chiuso nel mio mondo, in ciò che il mondo mi dice o permetto allo Spirito di
aprire la mia mente e il mio cuore alle verità di fede? La mia relazione con Gesù
ha trasformato la mia vita o sono ancorato alla vita di prima? Il mio <vedere> Gesù e mio figlio è legato al vedere esteriore di prima o è un <vedere-comprenderecredere> basato sull’accettazione interiore della sconvolgente novità della risurrezione? Chiediamo alla nostra Madre Consolatrice di aiutarci ad essere testimoni
credibili ed efficaci di Gesù risorto.

“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

