LA PAROLA DEL GIORNO - MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020
HO VISTO IL SIGNORE!
(Ct 3,1-4/ lettura alternativa: 2Cor 5,14-17 / Gv 20,1-2.11-18)
«Avete visto l'amore dell'anima mia?».» (Cant 3,3)
È questa la domanda profonda, segreta1 , che la nostra anima grida con gemiti
inesprimibili2 . Ha sete. Ha sete di Dio3, del Dio vivente! Dio vive! La nostra anima ne
è testimone.
Abbiamo vissuto errando senza una mèta precisa, tutte le volte che abbiamo cercato
di riempire i nostri vuoti e le nostre carenze, con surrogati dell’amore...con surrogati di
Dio. Tutte le nostre dipendenze...Tutti i nostri peccati...le nostre cadute morali, sono
state la ricerca di una pienezza...nei luoghi sbagliati con persone o situazioni che non
avrebbero mai potuto placare la nostra sete di infinito.
La ricerca dell’Amore di Dio non si interromperà mai. Siamo fragili e poveri. Ogni
giorno ci svegliamo da “atei” che hanno bisogno di ricominciare da zero, mantenendo
l’attenzione allertata al massimo, perché non ci addormentiamo nel cammino di Dio.
«Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!»» (Gv
20,18)
È questa la promessa che si realizza! La richiesta iniziale incontra la risposta della
vita! Una gioia traboccante capace di dare speranza, gioia, luce! Trasforma la
disgrazia in grazia! Ciò che sembrava impossibile è diventato possibile! La morte è
stata vinta4 !
«...l’amore del Cristo ci possiede...» (2 Cor 5,14)
Non è vero che ci possiede il male! Non è impossibile sciogliere i legami di male
dalla nostra vita! È vero che Gesù manda i suoi messaggeri per noi. Uomini, donne,
bambini, ragazzi, persone di ogni età, attraverso le quali possiamo renderci conto della
presenza reale di Gesù Risorto. Solo dopo averle vissute, lo riconosceremo vivo in
loro.
Oggi possiamo fare memoria e ri conoscere se abbiamo incontrato Gesù Risorto.
Possiamo chiederci: «Sono felice?» «Sono risolto in me?».
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Gesù ci fa risorgere e ci risolve facendoci fare un cammino concreto di conversione.
Trasforma la nostra affettività in Maternità e Paternità, dando senso pieno alla nostra
esistenza. Ci educa facendoci uscire dai nostri schemi autoreferenziali ed egoistici.
L’incontro con Lui, non è una guarigione “magica”, ma è una condizione di
obbedienza alla sua Parola. La Parola che ci insegna ogni giorno a vivere, a partire
dalle piccole cose5 .
Buona giornata a tutti!
Don Tommaso.
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