
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,26-37 
 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
  
«Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li 
fece morire tutti. 
Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, 
costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire 
tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. 
In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle; 
così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. 
Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva. 
Io vi dico: in quella notte, due si troveranno nello stesso letto: l’uno verrà portato via e l’altro lasciato; 
due donne staranno a macinare nello stesso luogo: l’una verrà portata via e l’altra lasciata». 
  
Allora gli chiesero: «Dove, Signore?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadavere, lì si raduneranno 
insieme anche gli avvoltoi». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

13-11-2020 
Lasciati sorprendere 
Il vangelo di oggi è il continuo di quello di ieri, si parla del Regno di Dio e, attraverso la vita ordinaria di 
personaggi dell’Antico Testamento, Gesù decide di chiarire come avverrà tutto. 
E l’elemento dominante è la sorpresa. 
Lasciati sorprendere, questo pare dire a noi il Maestro. Perché ognuno ha le proprie idee su Dio, ma Lui viene 
così, con sorpresa, in maniera inaspettata. 
La vita che si lascia sorprendere è più vitale, piacevole, impedisce al cervello di invecchiare e sclerotizzarsi, 
ma anche al cuore. La vita sorpresa è una vita imprevedibile e che ci tiene vivi, una vita non scontata, banale, 
tiepida, mediocre. Una vita dove non è tutto pianificato, perchè c’è sempre qualcosa di nuovo. 
In fondo tutto questo lo sappiamo, una delle cose che ci fa più felici è ricevere una sorpresa 
E questo sorprendere può avvenire a tutti i livelli. Personale perché posso iniziare ad imparare, a studiare, 
informarmi e approfondire ciò che non conosco. Relazionale perché sorprendere l’amato alimenta l’amore. 
Spirituale perché ogni Parola non accolta come già conosciuta mi entra dentro fino a toccarmi nella mia 
parte affettiva. 
La Vita, Dio, è ben più grande di noi. Lasciarsi sorprendere è riconoscere il proprio posto! 
Buona giornata! 
Nello 


