LA PAROLA DEL GIORNO - MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
NEL CUORE DI DIO
(Ger 30,1-2.12-15.18-22/ Mt 15,1-2.10-14)
«Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.» (Ger 30,22)
Questa è la promessa e il desiderio di Dio: Che abbiamo il suo cuore nel nostro
cuore1. Cos’abbiamo nel cuore? È vicino o lontano da Dio? Lo onoriamo solo con le
nostre labbra? Oggi la Parola di Gesù è esigente e ci taglia2 dentro per separare e
distinguere bene ciò che contamina l’uomo da ciò che lo guarisce: «...ciò che esce
dalla bocca, questo rende impuro l'uomo!»(Mt 15,11). Ciò che ci vuole dire Gesù
è molto semplice. Il senso di tutto lo si trova nei versetti precedenti : «Questo popolo
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.» (Mt 15,8) e nei versetti
successivi a questo brano: «...ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo
rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri,
impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro
l'uomo.» (Mt 15,18-20).
Oggi possiamo guardare al nostro linguaggio... che non è fatto solo di parole. È fatto
di gesti che dicono cos’abbiamo nel cuore3.
Prima di parlare o fare qualcosa, è bene riempire il nostro cuore di Pace. Altrimenti,
se abbiamo dentro la guerra, rischiamo di distribuire agli altri gli effetti della nostra
battaglia interiore.
Il Signore ci viene a liberare e ci indica la strada migliore: stare il più possibile cuore
a cuore con Lui. Lui può purificarlo con una via di conversione. Lui può aprire i nostri
occhi sulla nostra vita perché non siamo più ciechi, e possiamo essere testimoni di
una luce nuova per gli altri. Smetteremo un giorno di distribuire il nostro buio e le
nostre paure o incertezze: «quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due
cadranno in un fosso!» (Mt 15,14).
Oggi prova a fare un buon esame della coscienza. Prova a vedere come rispondi con
i gesti e con il tuo linguaggio. Cosa comunichi di te? C’è amore in ciò che fai e dici?
C’è accoglienza? Ti accorgi del bisogno dell’altro? Il Signore ti dia la grazia di essere

1

Cfr. Ez 36,26

2

Cfr. Eb 4,12

3

Cfr. Mt 12,34 / Pr 10,14 / Pr 18,7

sempre più sensibile al cuore di chi ti è accanto. Abiti il tuo cuore con il suo cuore di
Padre e di Madre.
Buona giornata a tutti.
Don Tommaso.

