LA PAROLA DEL GIORNO - LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020
SEGUIRE E SERVIRE GESÙ
(2Cor 9,6-10) / (Gv 12,24-26) )
«Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà»(Gv 12,26)
Servire Gesù ci porterà a vivere prove che non potremo mai superare da soli1 . Sono
tentazioni quotidiane che mettono al centro il proprio “Io”, togliendoci la Gioia del
donarsi2: «Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.» (2 Cor 9,7)
Il Signore ha promesso grandi grazie per chi saprà donarsi : «Del resto, Dio ha
potere di far abbondare in voi ogni grazia...» (2Cor 9,8).
E ancora promette che, se semineremo largamente, raccoglieremo anche largamente:
«...chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà.» (2Cor 9,6).
L’amore che darai, ti ritornerà sempre! Il Signore ricompensa sempre3
Abbiamo la possibilità di vincere il male del mondo con il bene che possiamo dare.
Forse ci potrà sembrare una piccola possibilità! In realtà è l’unica grande opportunità
di senso della nostra vita. Siamo come un chicco di grano: «...se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto.» (Gv 12,24)
Tantissime persone hanno fatto vedere al mondo la forza che c’è in ognuno di noi
come possibilità di essere un segno dell’Amore fecondo di Dio nel mondo. Un amore
concreto, capace di moltiplicare meraviglie che non saranno destinate a fermarsi4. Per
trovare ogni giorno questa convinzione, abbiamo bisogno di seguire Gesù! È vivo! È
presente! Lo si incontra negli occhi e negli sguardi di chi è testimone credibile della
sua vita! Negli occhi di chi crede davvero in Lui! Negli occhi di chi anche oggi decide
di essere suo discepolo e di seguirlo! È importante non perderlo di vista5! Ci darà la
motivazione viva per ricominciare, e la prudenza sapiente per rispondere alle logiche
del mondo, in un duello che solo con lo Spirito Santo saremo in grado di superare6.
Oggi, prova a donarti con gioia! La gioia vera sarà in te!
Buona giornata!
Don Tommaso.
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