“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Maggio 2022

“Come io ho amato voi, così amatevi…” (Gv 13,34)
-

Maggio è il mese dell’<Amore Divino>. Il tempo in cui Gesù ci consegna sé
stesso, che è Amore, linfa vitale della nostra stessa esistenza. E’ venuto
sulla terra per dare un comandamento nuovo, un nuovo modo di amare e
di essere amati, capace di superare ogni male, divisione, inimicizia, di
vincere la morte e dare compimento ad ogni donna, ad ogni uomo, a
ciascuno di noi.

-

Quante volte una mamma, un papà, inebriati dal grande dono di dare alla
luce un figlio, si sono via via sostituiti a Dio con il loro amore, ritenendosi
gli unici padroni della sua vita e della sua morte. Ma il dolore che sentono
di fronte alla sua dipartita misura ed esprime la loro vera capacità di
amare, la qualità dell’amore che provavano e provano ancora per lui.

-

L’amore umano per quanto grande è ancora possessivo non oblativo,
gratuito, come quello di Gesù. Lui non dice: amatemi, ma amatevi gli uni gli
altri perché “... se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di
lui è perfetto in noi” (1Gv 4,12). Solo così la Gerusalemme celeste potrà
discendere dal cielo e diventare la tenda di Dio con gli uomini. Solo così si
potrà realizzare quell’abbraccio d’amore con i nostri figli che vivrà in eterno.

Preghiamo

Sono consapevole che la qualità dell’amore che nutro per la sorella e il fratello mi
avvicina a Dio e quindi anche a mio figlio che è in Lui? Riesco a contemplare
l’arte di amare di Gesù e ad attingere alla fonte di Amore Divino che è in me?
Quali sono gli ostacoli che mi impediscono di migliorare la mia capacità di amare
come Gesù mi ama? Chiediamo a Maria nostra Madre Consolatrice di aiutarci ad
amare come Gesù e ad amarci gli uni gli altri in comunione d’amore come in
Cielo, così in terra.

“Figli in Cielo”
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