
Riflessione del mese
MARZO 2023

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Marzo è il mese della <Sguardo Luminoso>. Il tempo in cui Gesù ci esorta 
a prendere coscienza della nostra cecità, dell’incapacità che abbiamo di 
vedere, contemplare, valutare le cose di Dio, tutto ciò che siamo e viviamo.  
Ci invita ad alzare gli occhi al Cielo con fiducia per avere uno sguardo 
nuovo, luminoso, capace di penetrate ogni nube oscura e minacciosa.

La morte di nostra figlia, di nostro figlio, ci ha come paralizzato. In un 
attimo ci siamo ritrovati soli in un tunnel buio che sembrava senza uscita. 
Poi, quasi a nostra insaputa, attraverso un segno, un incontro, una parola, 
Qualcuno ci ha portato Soffi di vita nuova. Occhi nuovi, invasi di luce 
nuova. Il buio delle tenebre si è diradato all’alba di un nuovo giorno.

<E’ in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce>. (Sal 35,10) In 
te, Signore, abbiamo acquisito una visione nuova delle cose e il desiderio 
di condividerla con la sorella e il fratello accanto. Se sazieremo l’afflitto di 
cuore, Tu stesso albeggerai nel nostro cuore, allora brillerà fra le tenebre la 
nostra luce, la stessa che illumina anche i nostri amati figli

Preghiamo
Sono consapevole che il buio della morte può essere illuminata solo da Colui 
che ha vinto la morte stessa? Sono fermo paralizzato dal dolore o vado alla 
ricerca di una luce nuova? Come si è manifestata la luce di Cristo dopo la 
morte di mia figlia o di mio figlio? Riesco ad essere luce per le sorelle e i 
fratelli accanto? Chiediamo a Maria, nostra Madre Consolatrice di aiutarci a 
portare la luce di Cristo nel mondo.
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“…risorgi dai morti, e Cristo di inonderà di luce…”    (Ef 5,14)


