
LA PAROLA DEL GIORNO - MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020 

IL DIO DEI VIVI!  
(2Tm1,1-3.6-12/ Mc 12,18-27) 

«Non è Dio dei morti, ma dei viventi». (Mc 12,26) 

Possiamo oggi fare esperienza di queste parole che Gesù dice alle persone che facevano 
parte della setta dei sadducei, i quali non credevano che ci fosse la Resurrezione. Possiamo 
vivere con il cuore sempre immerso nella speranza, con una certezza così nella nostra vita. 
Se crederemo veramente nella Resurrezione... in modo concreto e tangibile... sarà difficile 
vivere nella tristezza. Resterà sempre come una tentazione data dalla “prova” che ogni giorno 
viviamo, ma avrà sempre meno potere su di noi. Credere nella Resurrezione è e sarà sempre 
la nostra salvezza. Chi crede nella Resurrezione perché ne farà esperienza nello Spirito, 
diventerà forte come è stato forte, integro, San Paolo. Lui ha scritto per noi, l’esperienza della 
sua fede, perché oggi noi, potessimo ricevere i suoi insegnamenti che sono preziosi! Sono 
tradotti in lettere scritte per gli uomini e le donne di ogni tempo. Descrivono l’esperienza di 
Dio che possiamo fare anche noi! 
Sono scritte in condizioni difficili: spesso sono scritte in carcere, in catene, tra le sofferenze 
fisiche e del cuore. Per questo sono efficaci. Non sono frutto di pensieri mentali. Non sono 
frutto di “filosofie” del momento. Sono esperienza stabile! Sono verità che non cambia con il 
passare del tempo! Sono Spirito Santo vivente! Descrivono le dinamiche della fede. Il 
cammino di ogni persona che cerca Dio. È salvezza fare esperienza di Dio che Salva 
nonostante le tribolazioni, le catene, le persecuzioni. Nonostante le sofferenze, le incertezze 
della nostra vita, le decisioni da prendere, le nostre solitudini e ogni tipo di imprevisto della 
vita che si presenta a noi. C’è una storia bellissima per chi fa entrare ogni giorno Dio, e 
desidera fare esperienza del suo Spirito! Si respira già il Paradiso sulla terra! Una Speranza 
che nessuno può schiacciare! Nemmeno la schiavitù. Siamo liberi! Ci sentiremo sempre più 
liberi perché lo Spirito Santo ci rende liberi! 

«Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita...» (2Tm 1,10)  

Non sono “parole”... Sono esperienza. Oggi possiamo viverla! 

Quando oggi arrivasse una prova imprevista, chiedi al Signore la forza. Non cadere nella 
paura. Con San Paolo, anche noi possiamo dire: «So in chi ho posto la mia 
fede...» (2Tm1,12) 

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso. 


