“Venite

in

disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Novembre 2021

“Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce.” (Gv 18,37)

- Novembre è il mese della <Verità>. Il tempo in cui Gesù, Re dell’universo, desidera affinare l’udito interiore di chiunque ha accolto il dono della Verità per
sensibilizzare l’orecchio del cuore alla voce del suo santo Spirito, alla sua particolare chiamata, ad ascoltare solo Lui che è <Via, Verità, Vita> ed è venuto appositamente tra noi per dare testimonianza alla Verità.
- Ma il suo Regno non è di questo mondo. La sua regalità è amare, obbedire, servire in umiltà. La sua verità non è la nostra verità e mai come di fronte alla morte di un figlio, la morte del Figlio, il mistero della croce emerge nel suo fulgido
splendore. La morte si trasforma in vita, il male diventa opportunità di bene, le
tenebre diventano fonte di luce, la disgrazia accaduta diventa grazia.
- A noi la scelta. Rimanere nel dolore, nel buio, nella morte, nelle nostre logiche,
nelle nostre verità o uscire dal nostro piccolo regno ed entrare nel Regno, ascoltare la sua chiamata, la sua verità, la sua parola e seguire le sue sante tracce
che portano al Cielo, dove dimorano i nostri figli. <Se rimarrete nella mia parola… conoscerete la verità e la verità vi farà liberi e Dio tergerà ogni lacrima dal
vostro volto, non ci sarà più lutto, né lamento, né affanno. Regnerà l’Amore.>

Preghiamo
Costruisco la mia verità nell’oceano di falsi messaggi ingannevoli e fuorvianti
che in ogni momento bussano alla mia porta oppure cerco la mia verità in Colui
che è Verità, ascoltando e meditando la sua Parola? Sono convinto che solo Gesù
ha parole di vita eterna? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci
ad affinare l’ascolto del nostro cuore per fare sempre <quello che Lui ci dirà>.

“Figli in Cielo”
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