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IL FUORI SCHEMA DI DIO
(Ger 31,1-7 / Mt 15,21-28)
«Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa
d'Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!» (Mt 15,24-25)
«Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri».
E da quell'istante sua figlia fu guarita.» (Mt 15,28)

Gesù ascolta sempre la nostra preghiera vissuta con fede. Ascolta la preghiera di chi
desidera salvezza. Nell’istante in cui noi preghiamo, già un effetto della preghiera si
realizza1. Lui conosce i nostri desideri e sa già ciò di cui abbiamo bisogno2 . Anche
una briciola della Grazia di Dio è sufficiente per spostare una montagna di problemi3.
Gesù è vivo e operante oggi come quando era presente fisicamente4. C’è un limite da
superare... Uno “schema” che Gesù stesso è pronto ad infrangere donando la Pace
che arriva dalla strada che compiamo per arrivare a Lui. È il limite dello spazio e del
tempo. È anche il limite delle nostre insicurezze. È una strada piena di forze contrarie,
date dai nostri dubbi...ma nel momento in cui ci decideremo per questo santo viaggio
quotidiano5 , incontreremo proprio Gesù, pronto a guarire noi e le persone per cui
vorremmo la guarigione fisica e spirituale: «Da lontano mi è apparso il Signore: «Ti
ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele.» (Ger 31,3).
Tutto questo è un dono... non una pretesa. E, in ogni caso è già una guarigione
contro il desiderio di percorrere una strada “facile”6. Il viaggio che noi, come la donna
1

Cfr. Sal 33,7

Cfr. Discorso di Papa Francesco all’Angelus del 20 Ottobre 2013 : « Lui non conosce già le
nostre necessità? Che senso ha insistere con Dio? Questa è una domanda che ci fa approfondire
un aspetto importante della fede. Dio ci invita a pregare con insistenza non perché non sa di cosa
abbiamo bisogno o perché non ci ascolta. Al contrario lui sa tutto di noi e ci ascolta sempre. Nella
nostra quotidiana lotta contro il male il Signore non è lontano, è al nostro fianco. E la nostra arma
è proprio la preghiera che ci fa sentire la sua presenza accanto a noi. Ma la lotta contro il male è
dura e lunga, richiede pazienza e resistenza, come Mosè che doveva tenere le braccia alzate per
far vincere il suo popolo (cfr Es 17,8-13). E così c’è una lotta da portare avanti ogni giorno. Ma Dio
è il nostro alleato, la fede in lui è la nostra forza e la preghiera è l’espressione di questa fede.
2

3

Cfr. Mc 11,23 / Mt 17,20 / Mt 21,21 / Lc 17,6

4

Cfr. Lc 24,1-12

5

Cfr. Sal 83,6-7

6

Cfr. Mt 7,13

del Vangelo di oggi, possiamo decidere di vivere, è questo: «Il frutto del Silenzio è la
Preghiera - Il frutto della Preghiera è la Fede - Il frutto della Fede è l’Amore - Il frutto
dell’Amore è il Servizio.»7
Ogni passo che facciamo alla ricerca di Dio, è già la guarigione che “serve”. "Serve”!
Non è mai per noi stessi soltanto. È già servizio nel momento in cui inizia nel silenzio,
una preghiera che non è per te. Ancora più gratuita è la preghiera per chi non vedi...
La preghiera per chi non conosci. È lo Spirito Santo che soffia oltre ogni limite e
confine. È in grado di rompere tutti gli schemi. Di bucare le nubi del cielo... e di
commuovere il cuore di Dio.
Prova oggi a pregare gratuitamente... senza pretendere... affidandoti completamente e
facendo quel pellegrinaggio interiore anche per chi non conosce ancora l’amore di
Dio. Tante anime saranno salvate dalla tua supplica8 .
Buona giornata a tutti!
Don Tommaso.
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