
LA PAROLA DEL GIORNO - MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2020 

IN MEZZO A GERUSALEMME  
(Ez 9,1-7;10,18-22)  /  (Mt 18,15-20) ) 

«...chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. 4Il 
Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna 
un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini 
che vi si compiono»(Ez 9,3-4) 

L’uomo vestito di lino con al fianco la borsa da scriba , che passa in mezzo a 1

Gerusalemme, per segnare con il sigillo della Misericordia e della Salvezza, chi sarà, 
se non Gesù?  
Gesù è venuto a salvarci. È venuto in mezzo alla sua Gerusalemme  a scrutare i 2

cuori e gli sguardi, per cercare di lasciare un segno indelebile e indimenticabile . Ha 3

segnato la memoria del mondo con il segno della sua prova più difficile : La via della 4

croce. Oggi ci chiede di essere Misericordia! Di incontrare gli sguardi delle persone 
che ci hanno fatto del male . Ci chiede di agire sulla base della Parola sua, tutta 5

intera! Lui realizza la Parola! Se vogliamo comprendere come si realizza del tutto, è 
necessario ascoltare le sue parole: «...tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in 
cielo.» (Mt 18,18) . Puoi decidere oggi per la Misericordia nei confronti di qualcuno! 
Anche tu oggi puoi essere strumento di Misericordia per gli altri!  
Puoi parlare con chi ti ha tradito o fatto del male. Se non riesci tu da solo, puoi 
chiedere ad altri fratelli che ti aiutino. Puoi chiederlo alla tua comunità! Sempre c’è 
una strategia per la salvezza! Dio è salvezza! Dio vuole aprire ad ognuno le porte del 
suo Regno! La porta non sarà mai chiusa del tutto! Il suo amore è Salvezza: «...Se il 
tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui 
solo...» (Mt 18,15) 

Oggi il Signore sta passando ancora nella sua Gerusalemme... è vuole incontrare il 
tuo sguardo, il tuo cuore. Lascia che imprima la tua memoria, con il segno della 
salvezza!  
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Guarda oggi gli occhi di Gesù! Sono occhi che ti chiedono: «Dove sei?»; «Cosa c’è 
nel tuo cuore?»; «Vuoi amare?»; «Vuoi scegliere anche tu la via della Misericordia?»; 
«Vuoi che io ti insegni ad amare davvero?» 

Resta di fronte a Gesù, l’unico vero interprete della Parola di Dio. Con Lui ogni cosa 
diventerà chiara e semplice. La Verità scritta in te, che non è possibile fraintendere.  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso.  


