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PAR O LA D I V I TA

«Nulla
è impossibile
a Dio»
Lc 1,37
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...

All'annuncio dell‘angelo,
Maria domanda: "Com'è
possibile questo?" e riceve
come risposta: "Nulla è
impossibile a Dio".
Noi tutti dobbiamo affrontare
di quando in quando
situazioni impreviste, difficili,
dolorose, sia nella nostra vita
personale, sia nei rapporti
con gli altri. E sperimentiamo
a volte tutta la nostra
impotenza.

martedì 23 novembre 2010

Gesù ci lascia fare
l'esperienza della nostra
incapacità, non già per
scoraggiarci, ma per
prepararci a sperimentare la
straordinaria potenza della
sua grazia, che si manifesta
proprio quando vediamo
che con le nostre povere
forze non possiamo farcela.
Ma c'è un momento speciale
per poter vivere questa Parola
e per sperimentarne tutta
l'efficacia: è nella preghiera.
Gesù ha detto che
qualsiasi cosa
chiederemo al Padre
in nome suo egli
ce la concederà.

Proviamo dunque a chiedergli
ciò che ci sta più a cuore con la
certezza che a lui nulla è
impossibile: dalla soluzione di
casi disperati, alla pace nel
mondo; dalle guarigioni da
malattie gravi, alla
ricomposizione di conflitti familiari
e sociali.

Se poi siamo in più a
chiedere la stessa cosa, in
pieno accordo per l'amore
reciproco, allora è Gesù
stesso in mezzo a noi che
prega il Padre e, secondo la
sua promessa, otterremo.
Questa fiducia sconfinata deve
accompagnarci sempre.
La sua è l'onnipotenza di un
Padre e la usa sempre e
soltanto per il bene
dei suoi figli, che essi
lo sappiano o no.

L'importante
è vivere
coltivando
la certezza
che a Dio
nulla è
impossibile
e questo ci farà
sperimetare una
pace mai provata.

Esperienza
dalla…

Europ
a

Mio papà aveva problemi con l’alcool:
tornava a casa tardi e sempre ubriaco,
dormiva quasi tutto il giorno e non
faceva nulla in casa. Non si interessava
di noi e mia madre non riusciva più a
parlare con lui. Ero disperata: sembrava
che non potessimo fare nulla per lui, a
parte pregare.
In viaggio per la beatificazione di Chiara
Luce, ho chiesto per sua intercessione
una grazia. Era il 23 settembre. Nei
giorni successivi ho continuato a pregare.
Pensando alla situazione difficile della
mia famiglia, nel viaggio di ritorno ero
preoccupata, ma, appena entrata in casa,
mi aspettava una grande sorpresa: su un
foglio, attaccato alla parete del corridoio,
c’era una frase che mi ha tolto il respiro:
“Giorno 23/09/2010:ho smesso di bere.
Questa è la mia decisione. Firmato:
papà”.
Sono passate ormai alcune settimane e
papà non è tornato a casa neppure una
volta ubriaco.
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