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SPLENDERANNO COME IL SOLE 
(Ger 14,17-22/ Mt 13,36-43)

«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro.. » (Mt 13,43) 

I giusti splenderanno come il sole nel Regno del Padre loro. È solo questione di 
tempo e fede . Il male non vincerà mai sul bene . La speranza in Dio non delude 1 2

mai . Abbiamo solo da scegliere di far vivere il bene e partecipare alla gioia che viene 3

dal seme buono che il Signore ha messo nel nostro cuore. È una sorgente 
inesauribile e le sue strategie non sono prevedibili dal nemico che vorrebbe disturbare 
la nostra relazione con Dio. Il sogno di gioia piena , si realizza, non secondo i nostri 4

progetti, ma secondo il tempo di Dio. Attenzione... non che Dio sia “geloso” dei suoi 
piani e non voglia subito rivelarceli ...ma è la battaglia che viviamo nel tempo presente 5

, che ha bisogno di una strategia di azione ben precisa . È una battaglia in cui 6

intervengono anche realtà che solo lo Spirito Santo può conoscere. Noi non possiamo 
permetterci di intraprendere le scelte di ogni giorno senza esserci rivestiti della 
Sapienza di Gesù Cristo. Se vogliamo la piena realizzazione della nostra vita in 
questo tempo, a servizio del bene per il mondo, c’è bisogno dell’ascolto della Parola. 
La Parola di Dio... che è l’unica che può mettere luce sulle nostre scelte. Dio ci 
insegna...passo dopo passo. Dio ci indica la direzione, nel momento in cui gli eventi 
arrivano. A noi la Gioia dell’affidarci...e del saper creare svolte...conversioni piene di 
Misericordia. Piene di accoglienza. Piene di speranza.  
È vero... c’è tanto buio nel mondo... C’è tanta zizzania: «Il campo è il mondo e il 
seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il 
nemico che l'ha seminata è il diavolo.» (Mt 13,38-39) 
Ma c’è anche tanto grano buono... e tanta luce, per chi la vuole vedere!  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso.
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