“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
LUGLIO 2021

"Venite in disparte…."

(Mc 6,31)

Luglio è il mese del <Riposo Interiore>.
Il tempo in cui Gesù invita i suoi apostoli, e tutti noi che lo amiamo, a sostare
in Lui. Desidera distaccarci da ogni impegno, preoccupazione, dolore per
sostare in intimità con Lui. Vuole preparare il nostro piccolo cuore alla
grande missione che ha progettato per noi per imparare a vedere con i suoi
occhi e avere i suoi stessi sentimenti.
“Venite in disparte…” è lo stesso invito che ha rivolto a me trent’anni fa, nel
momento più buio e disperato della mia vita, e che ha segnato l’inizio di una
nuova vita in Lui. L’inizio di un nuovo rapporto con la mia amata Camilla.
L’inizio del nostro cammino comunitario e l’inizio della missione che ci ha
indicato: svolgere il ministero di consolazione nella sua Chiesa.
Ancora oggi Gesù rinnova il suo invito a riposare in Lui, per ritemprare le
forze fisiche ma soprattutto per ritrovare quel silenzio e quella pace interiore
che permettono di entrare in sintonia con Lui e con i nostri cari, di provare
la sua stessa compassione per chi è ancora avvolto dal buio della morte e
offrirgli la stessa consolazione che Lui ha donato a noi.

Preghiamo
In questo tempo di vacanza penso solo al mio benessere o cerco un luogo
appartato, in disparte, per avere un incontro più intimo ed esclusivo con
Gesù, per imparare ad avere il suo stesso sguardo, i suoi stessi sentimenti
di compassione? Sono consapevole che è questo il tempo opportuno per
ascoltare l’anelito di tante sorelle e fratelli che sono ancora senza pastore?
Chiediamo alla nostra Madre Consolatrice di accompagnarci in questo
tempo di riposo interiore.
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