
LA PAROLA DEL GIORNO - MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020 

A MISURA DI BAMBINO  
(Ez 2,8-3,4)  / (Mt 18,1-5.10.12-14) 

«Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. 10Lo spiegò 
davanti a me; era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e 
guai.»(Ez 2,9) 

Abbiamo bisogno di ascoltare il grido dell’umanità . Il grido dei piccoli di Dio. Il grido 1

dei bambini : «Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io 2

vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è 
nei cieli.»(Mt 18,10). 

Dio piange perché non è accolto. Oggi Dio è il pianto del mondo! «L’Amore non è 
amato!»: Questo piangeva San Francesco, pensando a Gesù! 
Anche oggi l’Amore non è amato. Anche oggi è scartato. Messo in un angolo. Eppure 
Lui, Gesù, non si arrende e ci viene a cercare. Lui ha sete di noi. Ci vuole salvare. 
Desidera farci uscire sempre dai nostri egoismi e ci fa vedere qual’è la “misura” del 
suo Regno. Il Regno di Dio è a misura di bambino.  
Dio è venuto nel mondo come un bambino!  
Oggi possiamo contemplarlo nella mangiatoia? Possiamo fermarci di fronte a questo 
spettacolo imprevedibile di Dio? 

La Salvezza è a portata di ognuno di noi . Possiamo accogliere la Parola . 3 4

Accogliendola accoglieremo il grido vivo del mondo.  
La Parola non è un tempo “passato”... È il tempo di Dio! È l’”adesso” di Dio che 
vive!  

Se vogliamo davvero convertirci, abbiamo bisogno di lasciarci guidare dall’unica realtà 
in grado di spogliarci di noi stessi : la Parola di Dio è ciò che Lui ha nel cuore ora! È 5

solo Lui, nella preghiera, che può farci vivere il cammino della vera libertà: un nuovo 
esodo per imparare ad accogliere ogni nostro prossimo. Se vorremo accogliere Dio 
nella nostra vita... Dio in noi, abbiamo bisogno di essere sinceri oggi e chiederci: 
Siamo pronti a lasciarci scomodare dalle esigenze di Dio? Siamo pronti a dirgli il 
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mostro “Eccomi”? Siamo pronti a fare ciò che Lui vuole? Siamo pronti ad accogliere 
ogni “Piccolo” di Dio? Siamo pronti ad Amare nel silenzio, lasciandoci scombinare i 
nostri piani e progetti?  
Se lo saremo, la vita sarà un’avventura straordinaria... un passo dietro l’altro, negli 
imprevisti creativi di Dio . È così che il mondo potrà diventare migliore.  6

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso. 
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