
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 11,47-54 
  
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno 
uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi costruite. Per 
questo la sapienza di Dio ha detto: "Manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e 
perseguiteranno", perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin 
dall'inizio del mondo: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa, che fu ucciso tra l'altare e il 
santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della Legge, che 
avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi 
l'avete impedito». Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a 
farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua 
stessa bocca. 
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Riflessione 
 

15-10-2020 
Mira que te mira! 
“Guarda che ti sta guardando”, non somiglia, questa affermazione, a quella di un amico che vuole attirare la 
nostra attenzione per farci vedere che la persona amata silenziosamente ci sta passando vicino? Un gioco di 
sguardi rubati, il possibile inizio di una storia d’amore. 
Eppure, questa frase è della maestosa – anche nel corpo oltre che nello Spirito – Santa di oggi: Teresa d’Avila. 
L’amore per il Signore, in fondo, passa anche attraverso un gioco di sguardi e ammiccamenti, perché Dio ci 
guarda, ma desidera che anche noi portiamo i nostri occhi verso di Lui. È solo quel particolare incrocio di 
sguardi che ti fa sussultare il cuore a definire la grandezza di un rapporto. L’abbiamo sperimentato tutti, più 
o meno, nella vita. E anche con il Signore vale la stessa cosa, perché ogni relazione è fatta da due spiriti che si 
avvicinano, due soffi vitali che si uniscono, ma la misura dell’amore non sta nei respiri che facciamo, ma 
passa attraverso ciò che ci lascia senza respiro. 
Buona giornata! 
Nello 


