LA PAROLA DEL GIORNO - MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
C’È SPAZIO PER TUTTI!

(Os 10,1-3.7-8.12/ Mt 10,1-7)
«Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà; dissodatevi un
campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda
su di voi la giustizia.» (Os 10,12)
Si può sempre ricominciare. Anche se il terreno del passato fosse un campo inaridito.
Il Signore ci chiama per nome oggi, proprio nelle situazioni in cui siamo. Più siamo
imperfetti, e più il nostro posto è stare con Lui.
«...chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti
impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.» (Mt 10,1)
Non ha chiamato persone perfette... ma uomini fragili. Perché si realizzassero le opere
del Padre1. Amore vero e fede autentica, capace di rischiare: È questa la missione di
Gesù. Una missione che accoglie e dà speranza a chiunque si veda disperso, senza
orientamento...indegno dello sguardo del Padre2.
Ha chiamato ognuno di noi. Possiamo mettere il nostro nome nell’elenco dei suoi
apostoli oggi! Ognuno di noi è chiesa! Ogni famiglia!3
C’è un ostacolo da superare: il fatto che pensiamo che ciò che stiamo leggendo nel
Vangelo non ci riguardi. Il Vangelo è una lettera che il Signore sta scrivendo per
ognuno di noi4 . È una parola viva ed efficace perché, se accolta5 senza riserve, è in
grado di trasfigurare la nostra vita.
Gesù ci chiama perché possiamo stare con Lui e per redimere la nostra storia6 . Oggi
possiamo annunciare il Regno di Dio. Possiamo essere un cuore accogliente.
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Possiamo trasformare le tenebre di chi incontriamo, in Luce vera. La Luce del
Risorto7.
Oggi puoi pregare ringraziando e lasciando spazio allo stupore e alla gioia per essere
stato scelto/a per annunciare il Regno di Dio e la salvezza8.
Nella casa di Dio c’è spazio per tutti9 !
Buona giornata!
Don Tommaso.
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