LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
GUANCIA A GUANCIA CON DIO
( Os 11,1.3-4.8-9 / Mt 10,7-15)
«...come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli
da mangiare.» (Os 11,4)
Guancia a guancia. Dio ci solleva ogni volta che lo chiediamo. Tendiamo le braccia a
Lui. È il Padre che si commuove: «Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio
intimo freme di compassione.» (Os 11,8)
Questa relazione intima con il Padre avviene nella preghiera che è necessaria1 per
ogni persona. Non saremo in grado di amare se non ci lasceremo amare da Dio.
Questo è Pregare. Pregare rende creativi2. Pregare cancella la tristezza. Pregare
davvero apre a nuove idee e a nuove soluzioni. Apre a nuovi spazi e cambia il cuore
di chi prega. Pregare cancella le tentazioni.
Pregare bene ci porta sempre al centro della nostra vera vocazione: «...predicate,
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date... Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne
è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra
pace ritorni a voi.» (Mt 10,7-8.12-13)
È importantissimo credere nella verità di ciò che ci dice oggi Gesù. Le sue parole non
sono illusioni. La preghiera rende feconda la nostra vocazione. È vero che possiamo
far in modo che la morte sparisca per sempre? Certamente! Per opera di Dio sí!
Soprattutto la morte dell’anima! Ognuno di noi può essere strumento di guarigione!
Con il poco che ha tra le mani3! Ogni dono ricevuto gratuitamente è da restituire
gratuitamente: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.» (Mt 10,8). Allora
ogni cosa porterà frutto4.
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Cfr. Lc 18,1-8

San Massimiliano Kolbe diceva :«Solo l’amore crea...». È nel rapporto con Dio Padre che si
semina questo amore vero nel cuore. Un amore capace di germogliare con pensieri di Dio.
Capace di mettere in atto strategie nuove. Per combattere la noia è lì sconforto. Massimiliano
Kolbe è riuscito in questa battaglia tanto da dare tutta la sua vita nel campo di concentramento di
Auschwitz. Ha dato la vita cantando nelle camere a gas... È proprio vero che l’amore crea!
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Cfr. Mt 14,13-21 /Mc 6,30-44 /Lc 9,10-17 / Gv 6,1-14
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Cfr. Mc 4,8 / Mt 25,14-30

Oggi preghiamo perché la tentazione di non pregare e di non credere nelle promesse
di Dio, venga estirpata dal nostro cuore:

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ E A MARIA
Consapevole della mia vocazione cristiana,
io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria,
gli impegni del mio Battesimo.
Rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere. Rinuncio alla tristezza
e mi consacro a Gesù Cristo
per portare con Lui la mia croce
nella fedeltà di ogni giorno
alla volontà del Padre.
Alla presenza di tutta la Chiesa
Ti riconosco per mia Madre e Sovrana.
A te offro e consacro
la mia persona, la mia vita
e il valore delle mie buone opere,
passate presenti e future.
Disponi di me e di quanto mi appartiene
alla maggior gloria di Dio,
nel tempo e nell’eternità.

BUONA GIORNATA!
Don Tommaso.

