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La Parola e la presenza di Dio     
 
 
Vi saluto con affetto, nella freschezza dello Spirito Santo ricevuto nella Pentecoste.  
Ascoltiamo Is 55, 10-11:  
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi 
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. 
 
È attraverso la Parola che Dio si fa intendere e sentire.  
Come sul Tabor il Padre dice: “Questi è il Figlio mio diletto, ascoltatelo!”  
 
È attraverso la Parola che il Padre rinnova con noi la Creazione e anche in noi.  
È attraverso la Parola che Gesù vive in noi. 
È attraverso la Parola che lo Spirito ci parla e che ci vien dato di intendere il Padre.  
 
La Parola ci immerge in una Presenza, la Presenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.  
La Presenza di Dio in noi è la Verità che ci avvolge, qualunque cosa facciamo, in tutti i tempi della nostra 
vita.  
La Parola in noi, accolta, risuona, dà la Presenza di Dio. Dio è dentro di noi e opera con noi.  
Chi è alla presenza di Dio sa inginocchiarsi facilmente, per riprendersi di animo, di slancio, di purezza.  
 
Chi prega molto così, con la Parola accolta, ama la povertà, vive di sobrietà, sa gioire. 
Chi ha fatto di Dio il suo progetto conosce, amandolo, anche il valore dell’obbedienza; sia con le persone 
con le quali vive o lavora, sia nella vita di comunità e di chiesa.             
 
Parola e preghiera 
Pregare è restituire il tempo a Dio, è desiderare che Lui abiti nel nostro cuore e ci parli, è pensare e volere 
ciò che a Lui piace.  
Nutriamoci ogni giorno della sua Parola e portiamola sempre con noi.  
Questa ci conduce poi all’Eucaristia, la quale ci dà la Grazia di cibarci di Gesù.  
Allora ravviviamo in noi la presenza di Dio Padre, del Figlio che parla, dello Spirito Santo che dà orizzonti 
di risposta.  
 
Lo guardiamo e ci sentiamo guardati da Lui. Poi più facilmente riusciamo a macinare la sua Lode:  
Sei buono Signore. Sei buono, usami, aiutami. Misericordia, misericordia.  
Così allora la nostra giornata è protesa all’ascolto ed è segnata dalla preghiera.        
 
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. (Gv 14,23)  
 

 
Cosa dice a te questa Parola di Dio che oggi abbiamo ascoltato? 


