
LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2020 

DAVANTI AI NOSTRI OCCHI 
(Ez 12,1-12) / (Mt 18,21-19,1)

«Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che hanno occhi per 
vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una 
genìa di ribelli.»(Ez 12,2) 

E se anche noi ci rendessimo conto di avere occhi...ma di non essere stati capaci di 
vedere?  
Vedere poi...cosa?  
Cosa c’è di così importante da vedere? Cosa sta capitando sotto i nostri occhi?  

«...davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo.» (Ez 
12,3) 

Davanti agli occhi dell’umanità sono passati tantissimi profeti. Tantissimi uomini di Dio, 
ad annunciare la gratuità della vita. Lo hanno fatto da pellegrini “esuli”. Un bagaglio 
fatto solo di ciò che è necessario per vivere . Pronti a partire per i luoghi che il 1

Signore avrebbe indicato . Sono tuttora sotto i nostri occhi altri profeti di Dio. 2

Semplici... nascosti! Sono le persone che ringraziano Dio per l’immenso dono 
impagabile della vita! 

«Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i 
suoi servi...» (Mt 18,21-24ss)  
In questo brano del Vangelo Gesù racconta a Pietro quanto vale la vita che gli è 
stata data...e che lui non sarebbe in grado di ripagare. La vita non è pagabile! È solo 
da vivere con la libertà della gratitudine e del perdono. Il perdono è la forma più alta 
di consapevolezza di essere amati da Dio. Dio è gioia! Dio è libertà! Sentire questo in 
profondità ci darà la spontaneità del “sorridere” ogni giorno per la sorpresa di vedersi 
ogni volta “pagato” il conto della nostra esistenza, da Gesù in persona. Lui ci sta 
regalando tutto! Sarà davvero bello rendermene conto! Sarà una Resurrezione vera, il 
momento in cui i nostri occhi si apriranno a Dio davvero.  

Buona giornata a tutti! Don Tommaso. 

 Cfr. Lc 10,41

 Cfr. Mt 8,18-22 / Gv 21,15-192
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