
LA PAROLA DEL GIORNO - SABATO 8 AGOSTO 2020 

LA FORZA DELLA FEDE 
 (Ab 1,12-2,4)/ (Mt 17,14-20)  )

«soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua 
fede».. (Ab 2,4)  

«...se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: “Spòstati 
da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». 

Cos’è capace di fare la Fede! C’è solo un modo per aumentarla: la preghiera. È con 
la preghiera vissuta con il cuore che tutte le situazioni, anche le più difficili, diventano 
affrontabili e superabili . 1

Cosa può fare la preghiera vissuta con chi ami! Porta alla pace nel cuore!  
Cosa può fare la preghiera vissuta con particolare cura e intimità! Cosa può fare la 
preghiera vissuta con commozione! Cosa può fare la preghiera vissuta immersi nella 
gioia!  

Esteriormente, non cambia le situazioni... ma dentro, dona una forza che non è 
possibile fermare. La preghiera giusta...fatta al momento giusto, con le persone che 
ami... La preghiera in “rete”! La preghiera in “comunione”, può sbloccare situazioni 
che noi non riusciremmo da soli a sbloccare nemmeno dopo tanti anni di tentativi . 2

Non lasciamoci ingannare dalla piccolezza del granello di senape... L’esperienza ci 
dice che essere piccoli non significa essere impotenti. Dentro al seme c’è tutta la 
forza della vita. È un ottimo esempio che Gesù utilizza per dire che Dio ci abita 
dentro, e può liberare tutto il suo esistere, se noi glielo lasceremo fare.  
Se saremo liberi davanti a Lui, pregando con un cuore svuotato delle nostre parole, 
potremmo avvicinarci sempre di più all’atto creativo originario di Dio, che può 
continuare attraverso di noi operando meraviglie e quotidiani miracoli di provvidenza. 
Siamo piccoli come un granello di senape... ma abbiamo Dio dentro. Non dipende da 
noi. È un dato di fatto... Siamo felici quando lo lasciamo agire! Lasciamoci abitare da 
Lui. Saremo in grado di compiere ciò che sembra ancora impossibile .  3

Nulla è impossibile a Dio! L’ha promesso. Crediamoci!  

Buona giornata! Don Tommaso. 
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