“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Riflessione del mese
DICEMBRE 2021

"Maria si alzò e andò in fretta…"

(Lc 1,39)

Dicembre è il mese della <Gioiosa Condivisione>. Il tempo in cui
l’evangelista Luca ci presenta un evento straordinario: l’incontro di due
donne che portano nel loro grembo l’annuncio di una nuova vita. Entrambe,
colme di Spirito Santo, tra stupori e pudori, sussulti ed esclamazioni a
gran voce di gratitudine e di lode, danno inizio ad una danza sublime,
impalpabile, una Gioiosa Condivisione, ritmata dagli stessi figli che portano
nel grembo.
Quante volte anche noi abbiamo assistito ai miracoli dello Spirito Consolatore in mamme e papà piegati dal dolore per la perdita del figlio. Quante
volte si sono rialzati davanti ai nostri occhi, ritti, ai piedi della loro croce ben
consapevoli che il figlio stava rinascendo nel loro grembo. Quante volte,
durante la riflessione mensile, abbiamo avvertito in loro la fretta di condividere gioiosamente tutte le grandi cose che il Signore aveva fatto per loro.
Beata sei tu Maria, benedetta fra tutte le donne, che dopo aver detto “sì”,
risorta nello Spirito, sei andata in fretta sulle alture di Dio, con le ali della
fede ai piedi e il cuore traboccante di gioia per condividere il tuo Gesù con
Elisabetta, con noi, con il mondo intero. Fa’ che camminiamo sulle tue san-te
orme e il frutto nel nostro grembo, sospinto dallo Spirito Consolatore, faccia
sussultare di gioia il grembo del fratello. Per noi sarà un vero Natale!
Preghiamo
Sono piegata dal dolore oppure ho permesso allo Spirito Consolatore di
rialzarmi ai piedi della mia croce e di ritrovare mio figlio vivo in me? Sento
l’urgenza di condividere gioiosamente questa grazia con chi ha vissuto la
mia stessa esperien-za? In questo Santo Natale chiediamo a Maria, nostra
Madre Consolatrice, di ac-compagnarci sulle sue vie per far rinascere nostro
figlio in noi insieme a Gesù e, in fretta, pieni di zelo apostolico, far esultare di
gioia la nuova vita nel fratello.
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