
LA PAROLA OGNI GIORNO

18/08/2021

Don Dario 


Buongiorno, buon mercoledì 18 agosto. Siamo sempre all’interno del capitolo 12 
del Vangelo di Luca, versetti 54-56 e come ieri il Vangelo è molto tagliente, e anche 
per questo è un grande dono.


LUCA 12,54-56

In quel tempo il Signore Gesù diceva alle folle: "Quando vedete una nuvola salire 
da ponente, subito dite: "Arriva la pioggia", e così accade. E quando soffia lo 
scirocco, dite: "Farà caldo", e così accade. ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della 
terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?  

Una parola tagliente, rispetto al tempo in cui è stata pronunciata. 

È la polemica di Gesù, rispetto alle persone che ha intorno, dove tranne qualche 
rare eccezioni, nessuno ha capito che lui si compivano i tempi messianici. O forse 
qualcuno l’ha intuito, ma avuto una grande paura per gli sconvolgimenti che i 
tempi messianici avrebbero portato.

Se invece pensiamo a noi, qui ed ora, oggi, nel 2021, noi oggi abbiamo un segno 
dei tempi che è clamoroso. 

Il nostro tempo è molto particolare, è un tempo che da tanto tempo ha a che fare 
con la pandemia, e che chiede liberazione, e che chiede soprattutto di avere 
imparato la lezione, per una ripartenza quotidiana, forse un giorno più ad ampio 
respiro, forse un giorno, forse,  potremo dire che l’emergenza covid è finita.

Preghiamo per essere all’altezza di un ricominciare nuovo, che ha saputo imparare 
da ciò che è accaduto. 

È una preghiera da fare, perché come una certa pigrizia al tempo di Gesù ha 
impedito alle persone intorno a lui di riconoscere il tempo nuovo che stava 
arrivando, così anche una certa pigrizia dentro di noi potrebbe far sì che 
desideriamo semplicemente che passi tutto, e che tutto torni come prima. Ma 
questo non può e non deve. 

Spirito Santo scendi su di noi e aiutaci a valutare bene i tempi che stiamo vivendo. 

Buona giornata.


