“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
GIUGNO 2021

"Maestro, non t’importa che siamo perduti?"

(Mc 4,38)

Giugno è il mese delle <Paure Sedate>.
Il tempo in cui Gesù ci invita a fare con Lui la non facile traversata della
nostra esistenza per poter poi passare indenni <all’altra riva>. Solo se Lui è
con noi possiamo permetterci di andare oltre il nostro piccolo mondo, oltre
le tante false certezze accumulate che via via si sgretolano ad ogni tempesta.
Tutte le nostre paure vengono sedate se apriamo il nostro cuore alla sua
divina Presenza.
Chissà quante volte anche noi, come i discepoli, abbiamo creduto che la
nostra fiducia in Lui ci avrebbe preservato da ogni male. Chissà quante
volte anche noi di fronte alle avversità, soprattutto alla morte di nostro
figlio, abbiamo urlato il nostro dolore per svegliarlo dal sonno, dalla sua
indifferenza. <Perché, perché Signore? Non t’importa che mio figlio
muoia?>
Dio è più che mai sveglio, soprattutto nelle tempeste, soprattutto quando
<passiamo all’altra riva>, ma non come pensiamo noi. Si china sulle nostre
aspettative tradite, penetra nelle profondità della nostra solitudine e seda la
nostra paura di essere abbandonati. Ci rassicura: <Coraggio: sono sempre
con te, apri il tuo cuore al mio, sentirai la mia consolazione che ti sostiene>.

Preghiamo
Credo in un Dio che mi risparmia dalle tempeste della vita o a un Dio
che è presente in me per darmi forza e coraggio nei momenti di difficoltà?
Quando all’improvviso le cose non vanno secondo la mia volontà, penso che
Dio, pur avendolo accanto a me, mi abbia abbandonato o sento la sua forza
che mi permette di <passare all’altra riva> senza timore? Chiediamo a Maria,
Madre Consolatrice di aiutarci ad avere la sua fede e a sperare contro ogni
speranza.
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