
Riflessione del mese
OTTOBRE 2021

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Ottobre è il mese dell' <Amore Grande>. Il tempo in cui Gesù ci chiama 
vicino a sé, come ha fatto con i discepoli, e con infinita saggezza pedagogica 
ci invita ad analizzare più profondamente la richiesta assurda di Giovanni, il 
suo preferito, la stessa, in fondo, che alberga in ciascuno di noi: voglio che tu 
mi faccia … essere grande, il migliore, sempre al primo posto.

Chi vuol essere primo, sia l’ultimo, chi vuol essere grande, sia grande nel 
servizio al fratello, grande nell’amore, dice il Signore. Dopo aver umiliato se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, dopo averci 
accompagnato, sostenuto, perdonato, consolato non abbiamo ancora capito 
la logica del Servo? Seguirlo vuol dire servire il fratello. Servire vuol dire 
amare di un amore grande, sublime, alla maniera di Dio.

Perché venga il suo Regno, dove ora vivono i nostri cari, e sia come in cielo 
così in terra, invece del nostro <io> dobbiamo mettere al primo posto Dio, 
la sua volontà. Desiderare di essere i primi nell’amore al fratello, proprio 
come ama Gesù. Mettere il nostro tempo e la nostra vita al servizio di chi ha 
vissuto il dolore più grande con l’Amore Grande che abbiamo ricevuto.

Preghiamo
Sono disposto ad amare come ama Gesù? Sono disposto a donare il mio 
tempo, la mia vita al fratello? Come? Fino a che punto? Desidero che Gesù 
faccia quello che io voglio ed essere il primo in tutto oppure ho compreso la 
logica dell’Amore Grande che è servire con tutto il cuore il fratello ancora 
avvolto nelle tenebre e nell’ombra di morte? Chiediamo a Maria, Madre 
Consolatrice, che si è proclamata la serva del Signore, di aiutarci ad essere 
proprio come lei nel servizio al fratello.

"Maestro, desideriamo che tu faccia…"    (Mc 10,35)
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