
Riflessione del mese
SETTEMBRE 2022

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Settembre è il mese della <Miracolosa Accoglienza>. 
Il tempo in cui Gesù dall’alto della Croce pronuncia le sue ultime parole e 
consegna al discepolo che ama, e a tutti i discepoli che come lui lo seguono 
fedelmente sino alla fine, la sua mamma, perché diventi Madre dell’intera 
umanità. In quell’ora atroce, la mamma di Gesù è divenuta la Madre di Dio, 
<segno di sicura speranza e di consolazione> (LG 68) per tutti i suoi figli, in 
Cielo e in terra.

Proprio lì, nell’ora più buia e sconvolgente, nel posto più atroce e disumano, 
grazie alla sua fede incrollabile che l’ha fatta sperare contro ogni speranza, 
grazie al suo amore divino che l’ha unita indissolubilmente al Figlio, Maria 
continua oggi la sua divina missione perché ogni genitore che vive la sua 
stessa esperienza, la morte del proprio figlio, viva una nuova genitorialità.

Solo in questa Miracolosa Accoglienza, la morte diventa anche per noi 
fecondità di vita nuova, genitorialità divina! Anche nostro figlio, come il 
Figlio, da figlio della carne diventa miracolosamente il figlio della promessa, 
secondo il progetto di Dio. Ogni figlio che nasce in Cielo allora é occasione 
per ogni mamma e per ogni papà di rinascere in terra per una nuova 
maternità/paternità, in un unico abbraccio come in Cielo, così in terra.

Preghiamo
Sono consapevole del santo invito di Gesù di accogliere la Sua Madre come 
mia Madre Consolatrice nella casa del mio cuore? Nel momento del dolore 
e della prova è lei il mio rifugio e la mia speranza, la mia consolazione? E’ 
lei al mio fianco in ogni momento della mia vita e le permetto di trasformare 
la mia maternità/paternità? Chiediamo a Maria Addolorata, nostra 
Madre Consolatrice di aiutarci ad accoglierla santamente nella fede per 
comprendere la fecondità della morte di nostro figlio e vivere con devota 
gratitudine l’Esaltazione della Santa Croce .
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"Ecco tua madre!"    (Gv 19,27)


