
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 19 GIUGNO 2020 
IL CUORE DI GESÙ  
(Dt 7,6-11 / 1Gv 4.7-16 / Mt 11,25-30) 
«Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli 
altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il Signore vi ama e 
perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri.» (Dt 7,7-8) 

«...non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 
suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.» (1Gv 4,10) 

«... io vi darò ristoro.» (Mt 11,28) 

Sembra impossibile, che il Creatore ami noi così. È Lui che ci cerca. Se questo è 
così vero, solo abbandonandoci a Lui, non abbiamo da temere nulla. Vince sempre 
chi ha fede. Dio si è legato a noi. Non parte mai da noi l’amore. Noi rispondiamo 
solamente per secondi...forse!  
Possiamo correre un serio rischio di non accorgerci nemmeno di come e quanto Dio 
ci ami! È per questo che ha mandato il suo Figlio, Gesù, assieme a tutte le persone 
che hanno creduto in Lui e che ci hanno trasmesso il suo Amore, spendendo 
qualcosa di proprio, concretamente, per noi.  
È venuto per servirci. Per portare ristoro nelle nostre fatiche. È venuto a liberarci e 
continua a farlo anche adesso. Ora libera il cuore dalle schiavitù, seminando la sua 
Parola che salva, scende e si radica fedele in noi.  
È Gesù che si lega a noi. Ci libera. Ci ristora! Si lega scegliendoci per sempre. Ci 
libera dando completamente la vita. Ci ristora nel presente perché è vivo e ci conosce 
più di noi stessi.  
Non lasciamo che tutto questo sia solo un’idea! Chiediamo concretezza e allora Dio ci 
farà vedere come conoscerlo. Mani che servono. Braccia che sollevano. Gambe che 
camminano per raggiungere chi ci interpella. Orecchie che ascoltano. Parole che 
perdonano. Sorrisi nei nostri volti. Gesti veri...faticosi e concreti... Continue conversioni! 
Sono queste le strade che ci porteranno ad aprire gli occhi. Ad amare davvero... a 
non farci restare nei nostri egoismi, e a ricevere, a sera, la consolazione di Dio, per 
aver fatto tutto ciò che nella giornata era possibile. Il ristoro di cui Gesù ci parla, è la 
Pace per un cuore alleggerito anche se vive nel mezzo della prova. Un cuore che 
viene continuamente purificato nella vita... e che può diventare giorno dopo giorno, 
sempre più simile al Sacro cuore di Gesù.  

OGGI CHIEDI LA CONVERSIONE CONCRETA DEL TUO CUORE. CHE SIA CAPACE 
DI DONARSI E DI LASCIARE LE PROPRIE PIGRIZIE E COMODITÀ. 

Buona giornata!  
Don Tommaso! 


