LA PAROLA DEL GIORNO - LUNEDÌ 6 LUGLIO 2020
DIO DELL’IMPOSSIBILE.

(Os 2,16-18.21-22/ Mt 9,18-26)
Quando l’impossibile diventa possibile, non sappiamo se crederci. Veniamo presi alla
sprovvista. Quando un annuncio di vita nuova1, passa dalla teoria alla pratica, ci
disarma. Siamo abituati a credere fino ad un certo punto. Come fosse vietato osare
oltre. Gesù guarisce! Il corpo e l’anima. Non solo: guarisce tutta la nostra storia.
Basta stare a contatto con Lui e con tutto ciò che da Lui deriva: «Se riuscirò anche
solo a toccare il suo mantello, sarò salvata» (Mt 9,21)2
Per toccare veramente il suo mantello, possiamo entrare nel silenzio con Lui. È lì che
parlerà al nostro cuore. Dio è in noi! Non fermiamoci alle apparenze! Oggi la salvezza
può entrare nella nostra casa3 !
Possiamo uscire, senza vergogna, vincendo le nostre paure. Affrontare il deserto, che,
da luogo arido, può diventare luogo di intimità con Dio4 .
«Ecco, la attirerò a me,la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.» (Os
2,16). Se noi sappiamo cosa voglia dire amare qualcuno... amare i propri figli... amare
il proprio sposo o la propria sposa. Amare il proprio fidanzato o la propria fidanzata,
possiamo provare ad entrare oggi nel cuore di Dio, che è sempre in ricerca di noi,
come verso una sorgente dove dissetarsi5 . Noi cerchiamo Lui... e ci renderemo conto
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Cfr il brano della Samaritana con Gesù, al pozzo di Giacobbe: (Gv 4,1-26). Anche questa donna
accoglie la Parola di Gesù che la guarisce in tutta la sua storia e la redime tanto da farla divenire
annunciatrice della salvezza e annunciatrice di Gesù a tutte le genti. Esce dalla vergogna e da
tutte le sue paure. Dio, che è il suo vero Sposo, la salva nella sua intimità, grazie alla sua fede. Lei
si mette a nudo, perché sempre Gesù dona questa possibilità con tutta la tenerezza di cui è
capace.
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un giorno che è sempre Lui che ci cerca per primo6. Dio si fa sempre trovare da chi
lo cerca con il cuore7.
Anche oggi lasciati amare da Lui. Cercalo con tutto il cuore. Non ti nasconderà il suo
volto e tutta la tua vita sarà redenta nuovamente. Porta a Lui tutto. Lui sa sciogliere
tutti i legami di male. Guarisce tutta la tua vita8.
Non essere come i flautisti del Vangelo di oggi. «...veduti i flautisti e la folla in
agitazione, Gesù disse: «Andata via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme».
E lo deridevano.» (Mt9,23)
Anche oggi, proviamo a non essere increduli, ma credenti9 .
Buona giornata!
Don Tommaso.
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