
LA PAROLA DEL GIORNO - SABATO 4 LUGLIO 2020 

LO SPOSO 

(Am 9,11-15 / Mt 9,14-17)

Abbiamo bisogno di cambiare completamente ciò che in noi rappresenta il “vestito 
vecchio” di cui ci parla oggi Gesù nel Vangelo. È necessario il vestito nuovo. L’abito 
nuovo . Gesù è lo Sposo  della nostra anima. Si è donato completamente a noi per 1 2

salvarci e per farci risorgere attraverso la sua morte e resurrezione . Le nostre 3

vecchie abitudini sbagliate possono davvero rovinare l’occasione di una vita nuova e 
bellissima nel presente. Ogni giorno è un miracolo di Misericordia di Dio. Dio ci regala 
nuovamente tutto. È la nostra possibilità di ricominciare. Se nel nostro bagaglio 
teniamo ancora i pesi dei nostri errori, lasceremo che questi avvelenino i nostri 
comportamenti, perpetuando un male nelle nuove relazioni che ci troveremo a vivere. 
Una vita irrisolta, senza la riconciliazione con Dio, resta irrisolta. Resta senza grazia. 
Resta senza salvezza.  
Oggi, attraverso la preghiera, possiamo chiedere di essere rinnovati nel corpo e nello 
Spirito . Possiamo chiedere di essere redenti, rigenerati, risanati.  4

Questa grazia si ottiene solo attraverso la Misericordia di Gesù nella confessione. 
«Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno.»(Mt 9,15) 
Il Digiuno necessario è il digiuno da tutte le cose che ci distolgono da Dio. I vizi. I 
peccati .  5

In questo modo, sempre orientati verso la vita di Gesù, vivremo una riedificazione 
della nostra vita: «rialzerò la capanna di Davide, che è caduta; ne riparerò le 
brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi...»(Am 9,11). 

1 - Quale digiuno potresti iniziare a vivere da oggi? 

2 - Prova a vedere quali sono le cose che ti tengono distante da Dio. 

3 - Prova a vedere se nella tua vita c’è ancora qualche vizio vecchio che non hai 
ancora tolto da te. 

 Cfr Mt 22,1-141

 Cfr Gv 3,29-362

 Cfr Rm 6,3-113

 Cfr Ap 21,54

 Cfr http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a8_it.htm
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http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a8_it.htm


4 - Chiedi a Dio di farti risorgere ad un modo nuovo di vivere.  
5 - Gesù ha sposato tutta la tua vita. Scegli un momento della giornata, da vivere in 
intimità con Lui.  

Buona giornata! 

Don Tommaso. 


