Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno
di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Parola del Signore
Riflessione
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Se nel buio della notte…
Certe esperienze passate si attaccano a noi e non ci lasciano, tenendoci spesso ingabbiati in paure che non
riusciamo a superare. Come il terrore del buio della notte…
Ma se nel buio della notte arrivasse ai nostri orecchi e al nostro cuore una voce, un grido familiare, una
parola buona capace di farci sentire visti e amati, allora tutto cambierebbe.
La voce dal cielo che dice: “Tu sei l’Amato…” ci ricorda che questa altro non è che la voce dell’Amore,
principio e fine del nostro cammino.
Tutta la vita è nell’amore, immersa nell’amore di Dio che la sostiene, la protegge e la spinge a realizzare ciò
che deve realizzare.
È quest’amore, questa voce, questo sentirsi al sicuro, protetti, amati, sorretti, che sarà la forza capace di
condurci ovunque e in ogni spazio, anche quello della notte più buia. Tutti abbiamo bisogno di un amore che
ci ami al di là di ogni cosa, un amore che c’è, in ogni caso, in ogni notte, un amore che non si tira indietro, che
non ritrae la sua mano, un amore che non si perde, che non si può perdere, che non ti perde. Con questo
amore si può fare ogni cosa, perché quando si è amati si ha la forza per fare tutto.
E se nel buio della notte la paura prende il sopravvento basta una voce, la voce dell’Amato, e la Luce invade
ogni passo della propria esistenza.
Buona domenica!
Nello

