
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,16-19 
 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che 
stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!. È venuto Giovanni, che non mangia e non 
beve, e dicono: È indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco, è un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per 
le opere che essa compie». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

11-12-2020 
Abbandonarsi! 
Danzare o piangere un lamento. Il vangelo di oggi ci riporta dentro una vita, la nostra, fatta di momenti 
di gioia e di dolore. Il Regno di Dio ci chiede il coraggio dell’abbandono alla Vita. 
Questo all’inizio è difficile, fa paura, ma è la strada della felicità perché è voce di libertà nell’anima. 
Vivere questo abbandono alla Vita è poter sentire quelle che sono le voci della fiducia e che prendono 
diverse variazioni di tono: dal “va bene così” accettando le cose come sono, all’invito a vivere il presente 
perché la felicità è nell’oggi; dal non vivere attaccato alle cose, alla scelta di non tenere tutto sotto 
controllo; per arrivare a lasciarti andare perché sei nelle mani di Dio. 
Abbandonarsi è una proposta di felicità, di vita piena, vera, enorme. Che la mia preghiera oggi si quella 
di avere il coraggio di andare, di non rinunciare a ciò che posso vivere ed essere, di non bloccarmi in 
resistenze che ingabbiano. Si tratta di lasciare per essere. E se ci sto dentro allora posso sentire 
l’attrazione e la paura, la bellezza e la responsabilità di una scelta che è nelle mie mani. 
Buona giornata! 
Nello 


