
LA PAROLA DEL GIORNO - SABATO 1 AGOSTO 2020 

BENE O MALE?  
(Ger 26,11-16.24/ Mt 14,1-12)

«...sappiate bene che, se voi mi ucciderete, sarete responsabili del sangue 
innocente, voi e tutti gli abitanti di questa città.» (Ger 26,15).  

«...Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in 
prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. 4Giovanni infatti gli 
diceva: «Non ti è lecito tenerla con te!».» (Mt 14,3-4) 

Se la nostra vita resterà schiava del “tutto è lecito”.... “tutto si può fare”, saremo 
responsabili di sangue innocente. Ascoltare i propri egoismi ci porta ad una via di 
morte e non di vita. La Parola di Dio è chiara! Non la si può fraintendere. La si può 
accogliere o rifiutare . Il diavolo invece divide... mette confusione e ci porta a false 1

verità . Annebbia la vista con le sue tentazioni e agisce in noi attraverso il suo 2

sistema di peccato: farci mettere in discussione ciò che chiaramente è male, per 
farcelo apparire come un possibile “bene” . È da questo sistema di errori continui e di 3

peccati che la Parola di Dio vuole liberarci con le sue certezze. La Parola distingue 
ciò che è bene da ciò che è male . È come una spada che taglia! Un coltello che 4

separa! Un vero discernimento della coscienza che provoca certamente un dolore 
iniziale, ma corregge e salva .  5

A noi oggi è chiesto di guardare i disordini della nostra vita. Il disordine negli affetti. Il 
disordine nei pensieri. Il disordine nelle nostre scelte. Tutte le nostre ambiguità. Ci è 
chiesto nuovamente di scegliere la Fede. È la strada più bella! Quella attraverso la 
quale si fa rinascere la vita!  Non cadiamo nelle tentazioni delle logiche fragili, 
perverse e pericolose del mondo! Giovanni, il Battista, nel brano del Vangelo di oggi, 
ci fa riflettere sul valore della famiglia... Non cadiamo più nel distruggerla rendendo 
leciti, anche nel nostro parlare spesso superficiale, pratiche come il divorzio e 

 Cfr. Gv 15,18 ss.1

 Cfr. Mt 5,372

 Cfr. Gn 2,16-17 - L’albero della conoscenza del bene e del male: Questa è la chiave che ci 3

permette di comprendere quale sia lo schema di peccato nel quale spesso cadiamo. È il mettere 
in discussione ciò che chiaramente è bene o male. È il decidere noi cosa sia bene o male. In 
questo modo si resta schiavi dei propri egoismi è la voce di Dio diventa una delle tante opinioni. 

 Cfr. Eb 4,12-134

 Cfr. Rm 12,5-135



l’aborto ! Questo sistema di errore sta rendendo schiavo il mondo e sta seminando 6

continuamente un dolore latente fatto di ferite sconosciute e nascoste, nel cuore delle 
nuove generazioni.  
Il Signore ci desidera felici e salvi! Il Signore ci vuole Santi! La via della santità non è 
lontana! È la via delle nostre fedeltà quotidiane alla nostra vocazione. Lasciamo che 
oggi la Parola ci tocchi il cuore e la coscienza. Lasciamoci correggere anche nelle 
piccole cose, nelle quali traspare sempre quanto siamo fedeli o meno al bene vero.  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso. 

 Cfr. Discorso di Madre Teresa in occasione del ricevimento del premio Nobel per la Pace: «Tante 6

persone sono molto preoccupate per i bambini che muoiono di fame, ma milioni muoiono 
deliberatamente per volere della madre. E questo è ciò che è il grande distruttore della pace oggi. 
Perché se una madre può uccidere il proprio bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di 
uccidere me? Nulla».


