
Dal Vangelo secondo Matteo 18,1-5.10

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei
cieli?».
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me.
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».

Riflessione

02-10-2020
La vita ci in-vita
Che effetto vi fa pensare che possa esserci un angelo affidatoci da Dio e che custodisce il nostro cammino?
Da piccoli la storia dell’angelo custode la prendiamo con la semplicità dei bambini, poi crescendo perdiamo
un po’ di vista questa relazione, ma la festa di oggi è un modo per riprendere in mano questo rapporto e sentire
i nostri passi difesi da uno sguardo d’amore.
Angelo, in greco, vuol dire messaggero. E se superiamo l’immagine del pennuto che ci scansa il sasso dalla
strada per non farci cadere, allora possiamo meglio comprendere che la vita ci in-vita ogni giorno con dei
semplici messaggi.
Imparare a chiedersi cosa devo imparare o casa la vita mi vuol dire, quando mi trovo dinnanzi a qualche
evento, è segno di apertura e possibilità di inoltrarsi in esperienze capaci di rendermi più morbido e più
accogliente. In fondo, come è camminando che si fa il cammino, è vivendo che si fa la vita, fondamentale è
imparare ad ascoltarla.
Anche il vangelo di oggi abbina la figura del bambino con quella dell’angelo custode, per questo mi piace
sottolineare come spesso quello che manca per accogliere la Vita è la capacità di meravigliarsi, proprio come
un bambino, aprire la bocca ed esclamare semplicemente: “Che bello!”.
Perché ogni cosa, a suo modo e a suo tempo, ha una parola buona per noi!
Buona giornata!
Nello


