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(At 18,9-18/ Gv 16,20-23)

LA GIOIA CHE NESSUNO PUÒ TOGLIERCI

«Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male: 
in questa città io ho un popolo numeroso». 

Se si resta radicati nella Parola che DioPadre continua a donarci ogni giorno, senza mai distaccare 
da lei il cuore, ma anzi, avendo solo Lei come guida e maestra, lo Spirito Santo potrà farsi spazio in 
noi, facendosi sentire vivo e operante. È straordinariamente semplice l’agire di Dio per noi. Ha 
scelto  un metodo infallibile,  fatto  di  Silenzio,  Preghiera,  Contemplazione,  Spogliamento di  noi 
stessi,  fino ad un completo abbandono alla  sua Volontà,  che si  rivela  in  una necessità  di  non 
programmare più noi ciò che si debba dire o non dire... fare o non fare. Il metodo consiste nel 
leggere e rileggere da “ignoranti”(come sempre saremo nei suoi confronti)  la Sacra scrittura,  e 
lasciare  che  questa  penetri  in  noi,  per  fecondarci  in  una  nuova  vita  di  Dio,  imprevedibile  e 
meravigliosa, pronta a farci scoprire chi siamo veramente, contrariamente a ciò che pensavamo di 
essere. La Voce che Paolo sente in sogno, è la voce dello Spirito di Dio Vivo. Lui accompagna, 
consola, rassicura, guida... fa cambiare direzione nel momento adatto. Aiuta a leggere il reale che si 
presenta sempre nuovo, come sarà sempre nuovo ogni giorno mai uguale a quello che è appena 
trascorso. Chi si riscopre nudo, svuotato, fragile, debole, peccatore, ma innamorato perdutamente 
di Gesù Cristo, sentirà risuonare, come in un sussurro più profondo della nostra stessa coscienza, 
la sua voce che guida e non abbandona, soprattutto nel momento della prova. Dice: “Non avere 
paura di parlare... Io sono con te”. 
Questa sua presenza è la Gioia che accompagna chi apre il cuore a Gesù e Gli promette la fedeltà 
dell’anima ogni giorno, dal sorgere del sole, fino al suo tramontare, così, come paradigma della 
vita.

Dio non delude. Ciò che promette lo mantiene sempre: «Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 
togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla».
Questa non è una promessa per il futuro, ma per il presente. Per oggi. Oggi il Signore salva... non 
domani. Oggi il Signore vive in noi... non domani. Paolo e i discepoli hanno sperimentato Gesù 
vivo e presente, nel loro “Oggi”, nella loro “ora”, pronto a soccorrere. In quel momento... non c’era 
niente da chiedere... perché è troppo grande la Gioia quando si tratta di testimoniare Gesù fino al 
dono totale di tutta la propria esistenza, perché è lì e solo lì che trova il suo senso. 

Lasciare il “segno” di Gesù nella vita di una persona, ed essere strumenti per una rinascita in Dio, 
è la Gioia che già da subito, nessuno potrà mai toglierci. 

SEI STRUMENTO DI DIOPADRE , CON IL TUO SILENZIO E LA TUA PREGHIERA. ANCHE 
OGGI, COGLI OGNI OCCASIONE PER PREGARE.

OGGI PRENDI IL TEMPO PER RITORNARE ALL’ORIGINE DELLA TUA VITA DI FEDE, PER 
RISCOPRIRLA E PER RINGRAZIARE DI QUESTO DONO. 

Buona giornata a tutti! 

Don Tommaso. 


