
Riflessione del mese
FEBBRAIO 2022

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Febbraio è il mese della <Vita di Dio>. Il tempo in cui Gesù convoca 
una grande moltitudine di diversi popoli e culture per annunciare il suo 
messaggio sinodale e universale: <date e vi sarà dato>. E’ il respiro di 
Dio, l’essenza vitale del suo mondo di amore. E’ l’alternanza infinita di 
inspirazione ed espirazione, di diastole e sistole. E’ il cuore pulsante di una 
vita nuova capace di realizzare in ogni essere umano, il Suo progetto eterno.

Come può un genitore che ha perso il proprio figlio, impietrito dal dolore, 
imprigionato dentro se stesso, senza aria e senza luce, essere in grado di 
<dare>? Eppure Gesù incalza: date e vi sarà dato! Non temete, uscite dalle 
vostre prigioni, dai vostri calcoli e dalle vostre logiche egoistiche, date la 
vostra fiducia alla Vita di Dio. Vi sarà data la stessa vita che ora vivono i 
vostri figli. Il Cielo intero sarà vivo dentro di voi.

In Lui tutto è dono. La morte diventa vita donata. Anche noi, come nostro 
figlio, possiamo rinascere a vita nuova. Se ci doniamo umilmente a Lui e 
offriamo ciò che ci è rimasto, il nostro dolore, Lui, il Dono, si darà a noi. 
Una misura buona, pigiata, colma e traboccante ci sarà versata nel grembo. 
Saremo tutt’uno con i nostri figli, dono per i fratelli. Pane spezzato e 
distribuito. Sorgente sempre nuova e zampillante, preludio e garanzia di vita 
eterna.

Preghiamo
Sono chiuso nel mio mondo che programmo e giudico o cerco di accogliere 
il mondo di Dio e i suoi progetti? Accolgo il Dono che dona a me e la Vita 
divina che porta con sé o mi oppongo e difendo le mie posizioni? Quali sono 
i maggiori ostacoli che che mi impediscono di <dare e ricevere> da Dio? 
Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci ad aprire il nostro 
cuore alla Vita di Dio.
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“Date e vi sarà dato”    (Lc 6,38)


