“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
AGOSTO 2021

"Beata colei che ha creduto…"

(Lc 1,45)

Agosto è il mese della <Gloria di Dio>.
Il tempo in cui la Chiesa ci invita a contemplare il mistero dell’Assunzione di
Maria Vergine e Madre al Cielo, nella gloria di Dio. Quell’Amore che l’ha
resa feconda di Cristo nella carne e l’ha adombrata sino ai piedi della croce,
ora l’attira a Sé, in quell’amplesso finale che la fa rifulgere del Suo splendore
eterno, nel cuore stesso di Dio.
La Madre di Dio, nostra dolcissima Madre, ci precede e ci spalanca la strada
che conduce verso il Cielo, in anima e corpo. Ora ci invita a vivere con lei,
attraverso lei, già qui ed ora, in comunione d’amore con i nostri amati figli,
questa beatitudine eterna, totale, sia nell’anima che nel corpo, capace di
superare ogni barriera, anche il distacco più atroce della morte.
E’ lei il nostro <segno di sicura speranza e di consolazione> (LG 64), la nostra
dolcissima Madre Consolatrice, Porta del Cielo, Soglia spalancata ad una
comunione d’amore in anima e corpo, con i nostri cari. Anziché sostare nelle
vie impervie e oscure del dolore, lasciamoci dunque rialzare da lei e saliamo
in fretta sulla montagna, il luogo privilegiato dell’incontro con Dio e con tutti
i nostri figli che sono in Lui: saranno beati coloro che crederanno.
Preghiamo
In questo tempo illuminato dalla presenza rassicurante di Maria i miei occhi
sono rivolti alle cose del Cielo o alle cose della terra? Partecipo alla Festa di
Maria Assunta con tutti i figli, gli angeli e i santi in Cielo? O Maria, Vergine
e Madre, Assunta in Cielo in anima e corpo, nostra Madre Consolatrice,
fa che anche noi possiamo percorrere la tua stessa strada, in comunione
d’amore con Dio e i nostri amati figli ed essere già qui e adesso riflesso fedele
della tua stessa beatitudine.
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