
LA PAROLA DEL GIORNO - LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 

LA STRATEGIA DI DIO 
(Gb 9,1-12.14-16) / (Lc 9,57-62)  

« Un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. » (Gb 1,6) 
La nostra vera battaglia non è contro le persone, ma contro il Satana . Oggi il Signore ci ricorda qual è la disposizione 1

del cuore che ci renderà in grado di sostenere le tentazioni che potrebbero arrivare:  
«Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello; si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: 
«Nudo uscii dal grembo di mia madre, 
e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, 
sia benedetto il nome del Signore!». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.» (Gb 
1,20-22) 
È la disposizione del cuore di chi è “giusto”. La misura della “giustizia” è la nostra fede!   
Solo chi ha fede, semplicità e umiltà, vince la battaglia! La tentazione che ci pone il diavolo tra le mani, è di maledire 
Dio. Arrivare a pensare male di Lui. Vuole mettere tra noi e Dio la distanza. Sono questi i veri pensieri impuri del cuore.  
“Giusto” è chi si abbassa e si abbandona a Dio con fede, soprattutto nel momento della prova . Giobbe è simbolo di 2

chi ha perso tutto! Il racconto di Giobbe ci porterà a vedere fino a dove può arrivare l’uomo. Ogni uomo può incontrare 
Dio e salvarsi! Ogni uomo può risorgere, nel momento in cui deciderà intimamente e nella verità, di affidare ogni 
giornata a Dio. Solo spogliandosi di se stessi e arrivando ad essere nudi di fronte al nostro Creatore, potremo 
camminare...non senza sofferenza, ma resi veri proprio da questa. Dio non abbandona!  
Soprattutto oggi, ci chiede di disarmarci di tutte le nostre ricchezze  e da tutto il nostro “sapere”, per lasciarci 3

meravigliare dalle nuove, imprevedibili, strategie di Dio:  
«Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi 
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». (Lc 9,47-48) 
La “grandezza” non è nella potenza apparente! La grandezza è nella purezza del cuore. Don Bosco diceva :« Il diavolo 
ha paura della gente allegra». Sapeva anche che nei bambini e nei giovani c’è il segreto dell’imprevedibilità di Dio ! Chi 4

accoglie un bambino... Chi accoglie un giovane, accoglie la fantasia di Gesù... e accoglie Dio. È il modo migliore per 
vincere la battaglia nella quale tutti siamo a combattere. Se usciremo dai nostri schemi, e se oggi lo accoglieremo così, 
come ci indica nel Vangelo, la nostra vita sarà diversa... sarà nuova!  
Da sempre Dio parla attraverso la voce dei bambini. Per ascoltarla e per fidarci abbiamo davvero bisogno di ritornare 
come loro. Scopriremo però che Dio è molto più vicino a noi di quanto pensiamo . 5

Oggi proviamo a vivere ogni prova che ci arriverà, disarmandoci e abbassandoci. Ritornando piccoli. Preghiamo per i 
bambini, per tutti i giovani. Ascoltiamo il loro grido! Innamoriamoci ancora una volta di loro. Dio parla lì. Dio ci difende 
attraverso di loro.  

Buona giornata a tutti!  Don Tommaso.  

 «La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le 1

Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni 
celesti.» (Ef 6,12)

 «Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella 2

carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia.» (2 Cor 12,7)

 «Cercate prima  il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.» (Mt 3

6,33) 

 «Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane,ma va' da coloro a cui ti manderòe annunzia ciò che io ti 4

ordinerò.Non temerli,perché io sono con te per proteggerti».

 «Con la bocca dei bimbi e dei lattantiaffermi la tua potenza contro i tuoi avversari,per ridurre al silenzio 5

nemici e ribelli.» (Sal 8,3)


