
LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020 

NELLA BOTTEGA DEL VASAIO 
(Ger 18,1-6/ Mt 13,47-53)

La Parola di Dio coinvolge e affascina. Chi è guidato e da lei plasmato non lascerà 
indifferenti le persone che incontrerà. Sarà fonte di ispirazione per il vivere di ogni 
giorno in una luce di speranza. :« ....è simile a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose antiche.» É come uno «scriba» che sa pescare dal 
bagaglio della vita ciò che serve. Non si arrende... ma diviene profeta per il tempo 
presente, perché saprà leggerlo con gli occhi di Dio . Saprà pescare nuovamente  1 2

ogni tesoro nella vita e diventerà pescatore di persone che accoglieranno la 
“missione” di Dio in loro .  3

Lasciarsi plasmare è il passaggio lasciato alla nostra libertà :«Àlzati e scendi nella 
bottega del vasaio; là ti farò udire la mia parola» (Ger 18,1). Se ci fideremo e 
confideremo in questa Parola che ci viene ogni giorno annunciata, saremo a servizio 
per il Regno . Non ci mancherà il necessario, perché il cuore traboccherà di gioia... e 4

saremo guidati dallo Spirito in luoghi e con persone di cui ancora non sappiamo la 
storia . Sicuramente nella nostra vita sarà una dichiarazione di rinuncia alla noia e alla 5

tristezza. Ogni caduta sarà occasione per riscoprire la Misericordia risanante di Dio.  

Oggi prendi in mano la Parola di Dio e falla parlare. Non lasciare chiusa quella 
miniera di mistero! Non lasciare che la bocca di Dio resti in silenzio . Non lasciare 6

che siano i tuoi pensieri soltanto a decidere le tue scelte. Mettiti nelle mani del più 
esperto dei “vasai”: nelle mani di chi ha plasmato l’uomo e la donna fin dall’inizio 
della storia  7

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso.
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