LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 31 LUGLIO 2020
RICOMINCIARE
(Ger 26,1-9/ Mt 13,54-58)
«Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta
perversa.» (Ger 26,3).
«...a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.» (Mt 13,58)
La cosa più difficile per noi è ammettere tutte le volte di essere fragili. Ammettere che
sbagliamo ancora strada. Ammettere i propri limiti. È umiliante dire :”Ho sbagliato”... È
umiliante dire: “Perdonami” ... “Ti chiedo scusa”... Se queste semplici parole venissero
dette con un cuore convinto, sincero, potrebbero avvenire grandi prodigi quotidiani
nelle nostre vite. Se a casa, tra marito e moglie, si dicessero davvero queste parole
ad ogni fine giornata, disposti a perdonarsi e a ricominciare, si salverebbero tantissimi
matrimoni. Non è questo un miracolo? Se fosse insegnata nel cuore dei bambini, la
via del perdono...non sarebbe questo un miracolo? Se una persona tornasse sui suoi
passi, dopo una serie di errori e ammettesse di fronte a se stesso e agli altri, di aver
sbagliato, ma di essere pronto a ricominciare una vita buona, perché si è sentito
amato e perdonato...non sarebbe questo un miracolo?
Credere nel perdono che nasce dalle nostre conversioni quotidiane, produce miracoli.
Non credere in questa possibilità, ci fa restare dove siamo... in una vita mediocre, che
non brilla... che non fa luce1 .
È questo che oggi DioPadre ci chiede attraverso il profeta Geremia e Gesù. Ci chiede
la conversione perché possiamo essere felici.
Le parole di chi ci chiede la conversione del cuore e di chi ci invita a ri chiedere
perdono, non sono facili da accettare... Spesso c’è un peccato da vincere, e che tiene
chiuse le porte alla relazione risanante con Dio: la nostra superbia... il nostro orgoglio.
Il desiderio di nasconderci dietro le nostre facciate più o meno abbellite. Il peccato ci
rende brutti. La Misericordia...quella vera, ci rende felici. Chi è felice perché si sente
perdonato, ritorna ad essere bello2! Ritorna alla sua vera origine! Ritorna nello stato di
“grazia”3 .
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Cfr. Mt 5,14 / Gv 5,33-36 / Gv 1,4ss / Gv 8,12

Cfr. Gn 1,31 : «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.» . Dio vede
l’umanità... così bella!! Vide che era il meglio! La sua opera più bella!
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Cfr. Gn1,26

È questa la partita che Gesù ha scelto di giocare, per salvarci. È per questo che ha
accettato di donare la sua vita sulla croce. La nostra vita vale il sangue di cristo. Vale
la pena di ascoltarlo. È in questo senso che la Parola di Dio, se ascoltata, ha il
potere di cancellare per sempre i nostri peccati!
In questi giorni, vivi bene la tua confessione. Chiedi la grazia della conversione. Vedrai
che lo Spirito Santo, ti libererà da ogni schiavitù determinata dai peccati... e la tua vita
sarà una vita di Resurrezione.
Quale miglior modo per ricominciare?
Buona giornata!
Don Tommaso.

