
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,11-15 
 
 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
  
«In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. 
Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell'Elìa 
che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

10-12-2020 
Sii nuovo e sarai vivo 
Se c’è una cosa che mi affascina del Battista, protagonista del vangelo di oggi, è che pur avendo la vita 
segnata – figlio di sacerdote, anche egli lo sarebbe diventato – sceglie un percorso nuovo e si stabilisce nel 
deserto per sentire e gustare meglio il Signore. 
La storia di quest’uomo mi aiuta a capire che se faccio per me qualcosa che non ho mai fatto, allora potrò 
diventare qualcosa che non sono mai stato. 
Ecco perché, sovvertendo credenze e fissazioni, posso darmi il permesso di riconoscere che mi sono fatto 
un’idea sbagliata su una persona, il permesso di capire che ho alimentato un pensiero assoluto su qualcosa 
che assoluto non è o di dire che ho sbagliato un’opinione e quindi ho la possibilità di cambiarla, il permesso 
di scegliere altro rispetto al “si è sempre fato così”. 
Dio è nel nuovo. Per questo celebriamo ogni anno il Natale, perché ogni 25 dicembre è diverso – soprattutto 
quest’anno poi… 
Un anno equivale a 8760 ore, 525600 minuti, allora donati il tempo per il nuovo, fai qualcosa che non hai mai 
fatto e che neppure hai mai pensato di fare. Scegli tu nel grande spazio della vita: leggi un libro nuovo, 
diverso da quelli soliti; datti la possibilità di conoscere qualcuno di nuovo; fai un corso che ti aiuti a fare 
scoperte su di te; datti il permesso di provare cose nuove. Perché il vecchio lo conosci, è il nuovo che ti 
arricchisce. 
Se fai, se vivi il nuovo sarai sempre nuovo…a qualunque età! 
Buona giornata! 
Nello 


