
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,20-25 
 
In quel tempo, i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il 
regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo 
là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!». 
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell’uomo, ma non lo vedrete. 
Vi diranno: “Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non seguiteli. Perché come la folgore, 
guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è 
necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

12-11-2020 
È una possibilità… 
E quante ce ne capitano! La possibilità di crescere, di cambiare, di fare scoperte, di esplorare nuovi mondi, 
nuovi percorsi, nuove strade… 
La vita, spesso, si presenta come una possibilità che ci capita davanti; accoglierla è darsela e crescere. 
Perché, in fondo, tutti lo vogliamo: crescere per aggiungere un pezzo alla nostra meravigliosa storia. 
Anche il Regno di Dio è una possibilità. Solo che i farisei lo cercano come realtà gloriosa, segno di potere e 
forza, mentre Gesù ha un’altra prospettiva: tutti vivono in un modo, ma chi vive col Signore vive in un modo 
diverso da tutti dove i valori dell’amore, della condivisione, della misericordia, del perdono sono alla base di 
questo regno. 
Il Regno di Dio è il grande dono da accogliere, ma anche da costruire, ed è questo: tutti vivono in un modo 
dove l’altro è da combattere, da eliminare, da fargliela pagare; tutti vivono nella diffidenza, nell’odio, 
nell’indifferenza, ma alcuni vivono in modo diverso. Perché il Regno di Dio è un vero e proprio modo 
alternativo di vivere. 
Perché non funzioniamo tutti allo stesso modo. E non sempre le scelte che facciamo sono le stesse. Lo 
stiamo imparando anche in questo tempo di pandemia. C’è qualcuno che vive non combattendo, ma 
accogliendo; non nel giudizio, ma nell’amore; non nel dovere, ma nella gioia di servire. Il Regno di Dio è qui, 
sta a me decidere dove guardare per trovarlo. 
Buona giornata! 
Nello 


