
LA PAROLA DEL GIORNO - MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020   

At 14,19-28 / Gv 14,27-31. 

“Dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni”  (At 14,22)

Il Regno di Dio dov’è?

“Vi lascio la Pace, vi do mia Pace” (Gv 14,27) 

La Pace che Gesù promette, dove si trova? 


Proviamo a rispondere…


Il Regno di Dio è il luogo dove Dio regna. Non è una mèta geografica, ma una condizione del 
cuore. Una condizione in cui ognuno di noi decide, sceglie di essere. È per questo che ogni volta 
che preghiamo, noi chiediamo ripetutamente, nel “Padre Nostro”: “Venga il tuo Regno”. Il Regno 
di Dio ora “subisce violenza” (Mt 11,11). È una continua battaglia di cui ciascuno di noi fa parte, 
consapevolmente o meno . È per questo che noi chiediamo ogni giorno al Signore, di aumentare 1

la nostra Fede. Chiediamo la forza per non affrontare mai la giornata “disarmati”, senza aver prima 
indossato le armature necessarie .
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La Parola del Vangelo, la “Buona notizia”, è la Parola che scardina i progetti nascosti, latenti, del 
male. È Verità che chiede conversione. È l’Amore di Dio che vuole liberarci dalle catene. È Gesù 
che vuole mettere Pace fin nelle radici delle nostre vite. Perfino in quelle vite che sembrano 
impossibili da riportare alla Gioia vera e alla redenzione. La Parola di Gesù è capace di convertire 
il peccatore più ostinato, se solo trova una breccia attraverso cui entrare! È per questo che, nel 
momento in cui viene proclamata nella Verità e con cuore umile, rompe le catene che attanagliano 
i cuori. 

Paolo, in questa lettura degli Atti degli Apostoli, viene lapidato. Era impossibile sfuggire alla morte 
per lapidazione… I suoi discepoli lo crederanno morto. Paolo rischia. Paolo è diventato capace di 
amare fino a donare la sua vita. L’incontro con Gesù Risorto, gli ha dato la vera Gioia per cui 
vivere! Gli ha dato la vera Pace! L’arma con cui vincere la “Buona battaglia” .
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Oggi, lascia entrare, libera, la Parola di Gesù, a scardinare, pulire, liberare il cuore e la vita.

“Vi Lascio la Pace, vi do la mia Pace… Non sia turbato il vostro cuore… e non abbia timore”. È la 
risposta disarmante della Fede: Il linguaggio di Dio, contro il linguaggio del mondo.

Il Linguaggio dello Spirito Santo, contro il linguaggio della paura.

La Voce di Gesù, umile e Potente…a ricordarci sempre, che la Verità non ha bisogno di far rumore 
per vincere. 
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DA QUALI CATENE CHIEDI OGGI DI ESSERE LIBERATO/A?


IL REGNO DI DIO È IN MEZZO A NOI… COSA TI IMPEDISCE DI ACCORGERTENE?


QUALI SONO I SEGNI DEL REGNO DI DIO NELLA TUE GIORNATE? PER QUALI SEGNI SAI 
RINGRAZIARE?


Buona giornata!


Don Tommaso. 

 Cfr. Ef 6,12: “La nostra battaglia infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e 1

le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano 
nelle regioni celesti.”

 Cfr Ef 6,12: “Prendete, dunque, l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e 2

restare saldi, dopo aver superato tutte le prove…”

 Cfr. 1Tm 6,2-12: “Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna, alla 3

quale sei stato chiamato, e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a 
moltissimi uomini.”

 Cfr Mt 5,3: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli”.4


