LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020
“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre
impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il
mio spirito dentro di voi…” (Ez 36,25-27)
“Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito
nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?». Quello
ammutolì.” (Mt 22,11-12)

La cosa più difficile per Gesù è convincere chi crede di credere in Dio, che Dio è Gioia! Dio è
Libertà vera! Dio è bellezza! Dio è accoglienza! Dio è festa! Un cristiano che resta nei
dinamismi delle abitudini che portano alla tristezza del cuore, non “dice” nulla di Dio.
Dio non è dogmatismo! Dio non è bigottismo. Dio è festa! Non una festa qualsiasi, ma la Festa
di nozze di suo Figlio con l’umanità.
Nel vangelo di oggi, chi non indossa l’abito della festa, viene gettato fuori. Cosa significa? Non
è certamente un abito di stoffa… È il sistema delle nostre “abitudini”. Gli atteggiamenti
abitudinari di cui ci rivestiamo.
Sono sinteticamente indicati nella lettura del profeta Ezechiele: “tutti i vostri idoli…tutte le
vostre impurità”. Sono i nostri sistemi di pensiero! Gli egoismi nascosti. Le nostre “catene”
invisibili!
Con la sua Parola il Signore vuole liberarci!
La sua Parola è viva ed è Spirito Santo che agisce! Sa benissimo che possiamo essere felici
davvero! La Santità coincide con la Felicità piena! È pienezza dei nostri desideri! È libertà dalle
nostre schiavitù! È gioia presente! È la vera terra promessa!
Oggi il Signore Gesù vuole togliere da noi ogni peso! Vuole purificare la nostra memoria! Il
cuore non è la sede delle emozioni…ma il “registro” della nostra vita. Sono annotati tutti i
momenti. È il cervello che ricorda. Solo con la purificazione della memoria, possiamo arrivare
all’origine…al cuore da cui proveniamo. La nostra origine è solo in Dio. Da lì noi veniamo ed è
solo con in Lui che possiamo trovare qualche risposta. Forse sarà meglio imparare a porre le
giuste domande per compiere i nuovi passi di oggi.

-

Oggi prova a mettere tutto il tuo cuore di fronte a Dio.
Guarda la tua vita… sei Felice?
Il tuo “abito” com’è?
Se qualcuno vedesse il tuo sguardo, riuscirebbe ad intravvedere un po’ della gioia di Dio?
Desideri davvero la condizione della Santità?
Dio è Gioia! Prova ad andare nella tua memoria a riscoprire i momenti in cui l’ha sentito
tangibile nella tua vita.
Ringrazia! Ringrazia per la bellezza che Dio Padre ci promette ora!

Buona giornata!
Don Tommaso.

