
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 

TOGLI LA TRAVE 

(1Cor 9,16-19.22-27) / (Lc 6,39-42)  

«Come puoi dire al tuo fratello: «Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio», mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello.» (Lc 6,42) 

«Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il 
premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo!» (1 Cor 9,24) 

Dio ti aiuta a vincere le tue paure, con la Sua Gioia! 

È questa la guarigione dello sguardo dell’Anima. Leggendo davvero la sua Parola, 
permetteremo alla Parola di aiutarci a leggere la nostra vita. Ogni evento, letto alla sua 
luce, diventa occasione per crescere. La nostra corsa sarà sicuramente più vera e più 
agile. Le Paure diminuiranno, è ciò che prima ci fermava, un’occasione per guardarci 
dentro. 


È la vita che ci mette gli ostacoli... o sono le travi pesanti che ci portiamo dentro? Non è 
forse la nostra poca fede? 


Il Signore oggi ci invita a fare un Salto de Fede! Ci invita a fidarci e a riempirci di 
Speranza. Il cammino da fare è semplice: Una buona confessione dove scaricare tutti i 
nostri pesi, riscoperti con un profondo è vero esame della coscienza, fatto in preghiera, 
possibilmente di fronte all’eucaristia. Sarebbe un bellissimo dono! 


La coscienza è una voce che non tace. Siamo noi a farla tacere perché spesso riempiamo 
i nostri giorni di scuse per non fare silenzio. 


Oggi possiamo provare a fare un po’ più silenzio per lasciare che Dio ci parli. 


- Per cosa stai vivendo? 

- Per cosa stai correndo? 

- Quali sono i pesi che ti porti dentro? 

- Cosa ti fa paura? 

- Ci sono delle persone che hai ferito? 

- C’è qualcuno che non vuoi perdonare?


Tutte queste cose rallentano la corsa verso la Gioia. Sono queste alcune delle cose che 
appesantiscono i pensieri e non rendono felici. 


Oggi, prova a pregare mettendo il cuore nelle mani di Dio, che ci conosce meglio di 
chiunque altro. Lascia che Dio Liberi. Tante scelte poi saranno più facili... e tanti nodi 
dell’anima si scioglieranno. 


Buona giornata a tutti! 

Don Tommaso. 


