A CUORE APERTO
Il chirurgo stava spiegando a un bambino: domani mattina aprirò il cuore. E il bambino
interruppe: troverete Gesù li? Il chirurgo lo guardò e continuò:... taglierà una parte del tuo cuore per
vedere appieno il danno.
Ma quando aprirà il mio cuore troverà Gesù li? Nuovamente interruppe il bambino. Il chirurgo
si rivolse ai genitori, che sedevano in silenzio. ...E una volta visto il danno, a cuore aperto,
programmeremo il da farsi.
Ma, troverà Gesù nel mio cuore? La Bibbia dice molto chiaramente che è lì che vive, vive nelle
nostre lodi, lo troverete nel mio cuore!
Il chirurgo pensando fosse sufficiente la sua spiegazione ha detto: ti dico cosa troverò nel tuo
cuore....troverò un muscolo danneggiato, scarsa risposta dei globuli rossi e debolezza nei vasi e nelle
pareti e poi saprò se siamo in grado di aiutarti o meno.
Ma troverete Gesù anche lì? E' la sua casa, egli vive lì, è sempre con me. Il chirurgo non
tollerando più le sue ripetute osservazioni se ne andò. Poi si sedette nel suo ufficio e ha continuato a
registrare i loro studi prima dell'intervento: aorta danneggiata, vena polmonare danneggiata,
degenerazione di massa del muscolo cardiaco. Nessuna possibilità di trapianto, difficilmente curabile.
Terapia: antidolorifici e riposo a letto. Previsione: prese una pausa e disse tristemente: morte entro il
primo anno. Fermò il registratore. Ma ho qualcos'altro da dire: perché? Chiese ad alta voce. Perché lo
hai fatto? Lo hai messo qui, lo metti in questo dolore e lo hai condannato a una morte precoce. Parchè
Improvvisamente, Dio, il Signore gli rispose: il bambino, mia pecora, non appartiene al tuo gregge
parchè è parte del mio e sarà con me per l'eternità. Qui in cielo, nel mio santo gregge, non avrete più
dolore sarete confortati in modo inimmaginabile per te e per chiunque. Un giorno anche i suoi genitori
si uniranno a lui, sarà pace e armonia nel mio regno e il mio sacro gregge continuerà a crescere.
Il chirurgo continuò a piangere terribilmente, ma sentiva ancora più rancore, non capiva le
ragioni ed egli rispose: Tu hai creato quel ragazzo e il suo cuore, parchè? Per morire in pochi mesi? Il
Signore gli rispose: parchè è il momento di tornare al suo gregge, il suo compito sulla terra è
adempiuto. Qualche anno fa ho inviato una mia pecora medico con dei doni per aiutare i suoi fratelli ma
la scienza ha fatto in modo da fargli dimenticare il suo creatore. Così ho inviato un'altra mia pecora, il
bambino malato, per far tornare a me quella pecora smarrita tanto tempo fa. Il chirurgo pianse e pianse
disperato.
Alcuni giorni dopo, dopo l'intervento chirurgico, il medico si sedette accanto al letto del
bambino, mentre i genitori erano davanti al medico. Il ragazzo si svegliò e chiese in fretta mormorando:
ha aperto il mio cuore? Si ha detto il chirurgo, che cosa ha trovato? Chiese il bambino, avevi ragione, ho
trovato Gesù lì.
Dio ha molti e diversi modi per far tornare i suoi al suo fianco.
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