
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 24 LUGLIO 2020 

RITORNATE 
(Ger 3,14-17 / Mt 13,18-23)

«Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e 
intelligenza. » (Ger 3,15) 

“Scienza e intelligenza” sono due doni dello Spirito Santo. Sono gli antidoti contro le 
nostre paure. Scienza è la capacità di conoscere Dio nell’esperienza di Dio. Ognuno 
di noi può fare esperienza dell’amore di Dio. Non siamo noi a cercarlo per primi...ma 
è sempre Lui a cercare noi .  1

Intelligenza è capacità di vedere dentro le cose. Dentro le situazioni. Dentro il cuore 
delle persone, per saper scorgere il bene di Dio. In ogni uomo c’è la possibilità del 
bene! Credere in questo, cambierà le prospettive del mondo. Stravolgerà i nostri piani! 
Ci renderà fecondi : «Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati 
fecondi...» (Ger 3,16) 
Per chi è il compito di “fecondare” il mondo con la Parola?  
La Parola di Dio è presenza di Dio. Lei viene seminata senza badare a confini o 
situazioni. Viene mandata in abbondanza . Lei ci raggiunge in ogni luogo... fossimo 2

anche i più distanti da Dio... Lei ci raggiunge dove siamo . Non è un semplice suono! 3

Sono azioni concrete di Gesù! Le sue mani ci toccano ancora! Lui ci guarisce ancora! 
Ci raggiunge ora! Lui ci sono parla! Ci consola! Ci suggerisce ciò che possiamo fare! 
Ci dona coraggio! Si carica sulle spalle tutto di noi ! Lui è Parola che si è incarnata 4

nella storia. È Parola che continua a tradursi in gesti veri! In gesti concreti!!  
Ora continua ad essere seminata nel mondo attraverso i “piccoli” di Dio che credono. 
Basta credere per andare avanti. Più piccoli si è e meglio è! Geremia è un “piccolo” 
di Dio. Quanti “piccoli” di Dio ci sono nel mondo !  5

Oggi puoi essere un piccolo seme di Parola concreta di Dio. Non delegare ad altri 
questa vocazione. È la strada più bella per dare senso a tutto ciò che stai vivendo. 
Soprattutto, potremo restare sorpresi da quanto il tuo essere a disposizione di Dio, 
porterà frutto nella tua vita e in quella degli altri: «...questi dà frutto e produce il 
cento, il sessanta, il trenta per uno» (Mt 13,23) 

Buona giornata! Don Tommaso.
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