“Venite in disparte”
Mc 6,31

RIFLESSIONE DEL MESE
Novembre 2022
“…oggi tu sarai con me in paradiso…” (Lc 23,43)
-

Novembre è il mese della <Regalità Divina>. Il tempo in cui tutta la Chiesa
si riunisce e si prostra davanti al suo Signore, proclamandolo Re. Re
dell’universo esteriore che ci circonda e Re dell’universo interiore che abita
in noi, al centro del nostro cuore. La Sua però è una <Regalità Divina> che
attraversa la via della Croce, del dono totale di sé, sino al compimento di
un amore capace di vincere la morte e di spalancare le porte del Paradiso.

-

Chissà quante volte, nelle prove, nella sofferenza e ancor più nella morte di
un figlio o di una figlia, abbiamo implorato l’onnipotenza di Dio perché
lo/la mantenesse in vita e manifestasse la sua regalità con segni prodigiosi.
Gesù invece, ci invita a salire al di sopra delle cose del mondo, sulla croce,
abbracciati a lui. Lì scopriremo i segreti della Regalità che ha vinto la
morte.

-

In Lui, anche la nostra croce diventerà porta del Cielo, inizio di vita nuova
in un regno di amore incondizionato, in comunione eterna con i nostri
amati figli. Allora, anche se indegni peccatori, addirittura malfattori
imploriamo: <ricordati di me Gesù..> e avremo subito la gioia di sentire le
Sue dolci parole: <Oggi stesso, lì dove sei, come sei, sei con me e con tuo
figlio in Paradiso!>

Preghiamo
Gesù è veramente il Mio Re, il Signore della mia vita? Sono consapevole che la
regalità di Cristo passa attraverso la Croce e trascende le mie miserie? Che la
vera potenza non sta nella forza, nella prevaricazione, ma nell’amore
incondizionato, nel dono di sé nel servizio al fratello? Chiediamo a Maria nostra
Madre Consolatrice di aiutarci a consegnarci al nostro Re, per regnare con Lui e
con i nostri amati figli.

“Figli in Cielo”
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