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USCITI DA DIO

«Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non 
hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio».

Anche noi siamo usciti da Dio. Però ce ne siamo dimenticati il più delle volte. 
Abbiamo vissuto da figli di noi stessi o da figli del caso. Peggio ancora, possiamo 
aver addirittura pensato di essere “figli di nessuno”! Quest’ultima cosa è la più 
grande bugia che possa esserci. Siamo Figli di Dio! È un fatto... non una scelta 
nostra! Siamo Figli di Dio dall’inizio. Dal nostro concepimento. Siamo liberi di 
vivere rinnegando Lui, oppure amandolo con tutto il cuore. Una cosa è certa! Con il 
battesimo ci ha lasciato il suo regalo più grande: ci ha scelti come sua casa, come 
suo tempio, come sua abitazione. Abbiamo in noi lo Spirito Santo del Padre! È vero 
che in tantissimi di noi non lo conoscono. Quindi resta lì come un potenziale che 
vorrebbe vivere e farci vivere, è come una fonte inascoltata perché siamo troppo 
abituati ad ascoltare di più noi stessi, il nostro “Io”, e a vivere così ... facendo le cose 
“da soli” ... arrangiandoci. 

Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi 
disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il 
Padre è con me.

Oggi Gesù ci ricorda che davvero non siamo soli! C’è lo Spirito del Padre in noi!

Oggi prova a lasciarti condurre! Lasciati convertire! Lascia che Dio scalfisca il tuo 
“Io”. Lascia che ti abbassi! 
Lasciamoci abbassare... per entrare umilmente nel vero ascolto di chi ci abita 
dentro: Lo Spirito Santo... che è pronto a renderci liberi. 

Buona giornata a tutti! 

Don Tommaso!


