“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
SETTEMBRE 2021

"Se uno vuole essere il primo…"

(Mc 9,35)

Settembre è il mese del <Santo Servizio>. Il tempo in cui Gesù ci chiama
confidenzialmente a sé, come ha fatto con i discepoli, per istruirci con
infinita dolcezza e pazienza a mettere ordine e a gestire con sapienza le
nostre relazioni ponendo sempre al centro della nostra vita la nostra vera
missione: se qualcuno vuole essere il primo, sia l’ultimo, il servo di tutti.
Anche a noi può succedere che, di fronte alle realtà pasquali annunciate
da Gesù, impietriti dal grande dolore per la morte di nostro figlio, non
comprendiamo. Rimuoviamo l’annuncio. Anzi vantiamo crediti davanti a
Dio e, incuranti di ciò che lo Spirito ci sta suggerendo per ricongiungerci
con nostro figlio, pretendiamo di mettere il nostro io al primo posto e di
sostituirci a Dio.
Gesù anche oggi, con dolcezza e pazienza infinita, ci invita al Santo
Servizio, ad essere felici di essere umili e docili, gli ultimi di tutti, per poter
realizzare la Sua volontà. Solo così potremo entrare, già qui ed ora, nel
suo Regno di amore, dove ora vivono i nostri figli. Dove dare è meglio di
ricevere, dove servire è meglio di essere servito. Ed essere come il <Servo>.

Preghiamo
Sono riconoscente a Gesù <Servo sofferente e ubbidiente> per il grande
esempio che ci ha donato? Di fronte a Dio offro il mio ascolto e il mio
servizio o preferisco suggerire io la mia volontà e farmi servire da Lui?
Desidero prestare il mio Santo Servizio ai fratelli che hanno avuto la mia
stessa dolorosa esperienza o me ne servo per i miei bisogni personali?
Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci a prestare il
nostro Santo Servizio alle famiglie che ci chiedono aiuto.
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