
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,21-24 
 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa 
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 
  
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che 
molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono». 
 
Parola di Dio 
 
Riflessione 
 

01-12-2020 
Ciò che porti nel cuore 
Condivido questa storia orientale. 
C'era una volta un vecchio saggio seduto ai bordi di un'oasi all'entrata di una città del Medio Oriente. Un 
giovane si avvicinò e gli domandò: "Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di questa 
città?" 
L'uomo rispose a sua volta con una domanda: "Come erano gli abitanti della città da cui venivi?" 
"Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là". "Così sono gli abitanti di questa città", gli 
rispose il vecchio saggio. Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la stessa domanda: 
"Sono appena arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti di questa città?" 
L'uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: "Com'erano gli abitanti della città da cui vieni?" 
"Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli!" 
"Anche gli abitanti di questa città sono così", rispose il vecchio saggio. 
Un mercante che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio aveva udito le conversazioni si rivolse al 
vecchio in tono di rimprovero: "Come puoi dare due risposte completamente differenti alla stessa domanda 
posta da due persone?”. 
"Figlio mio", rispose il saggio, "ciascuno porta nel suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in 
passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli amici leali nell'altra 
città, troverà anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, ogni essere umano è portato a vedere negli 
altri quello che è nel suo cuore." 
Tutto questo mi fa pensare al vangelo di oggi e alle bellissime parole di lode di Gesù dette in un momento 
dove non tutto stava andando per il meglio. Ma non è importante, perché anche se le cose attorno a noi non 
vanno proprio bene, questo non vuol dire che non possiamo continuare a cercare e lodare per la Bellezza 
sempre presente fuori e dentro di noi. 
Tutto dipende dai tuoi occhi: cosa cerchi? Perché troverai ciò che vuoi trovare; troverai ciò che cerchi. E 
questo vale anche per quello che accade nella tua vita. Una crisi può essere un dramma, ma anche la grande 
occasione della vita. Niente è veramente negativo, perché tutto dipende da ciò che porti nel cuore. 
Pessimismo, ottimismo, tutto dipende e vive secondo quanto abbiamo nel nostro cuore. Ecco perché anche 
un tempo difficile, come quello che stiamo vivendo, può essere una grazia importante. Ma io cosa porto nel 
cuore? 
Buona giornata! 
Nello 


