
Riflessione del mese
AGOSTO 2022

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Agosto è il mese della <Riconoscenza>. 
E’ il tempo in cui Maria come stella luminosa vestita di Sole, rischiara il 
nostro cammino estivo fatto di pause esteriori, dalle fatiche quotidiane, e 
di pause interiori, piene di silenzio e di pace. E’ il tempo che ci permette di 
entrare nella profondità della nostra anima e contemplare con gratitudine le 
meraviglie che il Signore ha preparato per noi, spesso ignorate dalla fretta e 
dalle distrazioni abituali.

Maria ci indica il nostro destino eterno di felicità piena nell’abbraccio gioioso 
con i nostri figli, nel cuore amante del Padre, e ci invita a vivere il tempo di 
attesa, per quanto faticoso e difficile, con gli occhi sempre rivolti al Cielo, 
dove ora vivono i nostri amati figli per assaporare con loro “le cose di lassù”, 
qui ed ora, immersi in una profonda e intensa gratitudine al Signore.

Agosto diventa quindi il tempo per eccellenza di contemplazione e di 
ringraziamento per <le grandi cose che ha fatto per noi l’Onnipotente>. 
Saliamo dunque con lei al di sopra delle cose del mondo per vedere con 
occhi nuovi la pioggia di grazie e di consolazioni di cui il Signore ha 
costellato la nostra strada, proprio nel momento più buio e disperato della 
nostra vita.

Preghiamo
Riconosco la mia quotidiana ingratitudine verso Colui che ha donato la 
vita per me e per mio figlio? Quali sono i piccoli gesti quotidiani che posso 
fare per dimostrargli la mia gratitudine? In questo tempo di riposo e di 
pace riesco a ricavare maggiori spazi di tempo per conoscerlo meglio, per 
adorarlo e ringraziarlo? Chiediamo a Maria Assunta in Cielo, nostra Madre 
Consolatrice di aiutarci ad essere più docili e fiduciosi per poter anche noi 
magnificare il Signore ed esultare con gratitudine.
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"Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…"    (Lc 1,49)


