
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 17,10-13 
 
Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che 
prima deve venire Elìa?». 
Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l'hanno 
riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà 
soffrire per opera loro». 
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 

12-12-2020 
Poliedrico! 
Mi sembra un aggettivo calzante per colui che non è degno di “scalzare” Gesù, protagonista del vangelo di 
oggi e di questo tempo liturgico. 
Il Battista è poliedrico, perché molteplici aspetti del suo fare ed essere sono stimolanti per il nostro cammino 
e la nostra crescita. 
Tra questi Giovanni Battista ci invita a pensare a sé con mentalità sempre nuova, perché noi possiamo essere 
diversi da quello che pensiamo o da quello che altri pensano di noi. 
Sapete come fanno a legare un elefante? L’elefante ha la forza per spezzare qualsiasi corda e per sradicare 
ogni palo e albero. Eppure, lo legano ad un palo e lui rimane attaccato lì. Com’è possibile? Semplice! Fin da 
piccolo la sua zampa verrà legata ad un palo con una corda robusta. L’elefante è piccolo, la corda è forte e 
non riesce a liberarsi. Così l’elefante impara che la corda è inamovibile, onnipotente: da adulto ha questa 
credenza, quest’idea dentro di sé e così ogni volta che sentirà la corda intorno alla zampa crederà che quella 
corda sia onnipotente. 
Siamo noi quell’elefante? Non è che c’è stato insegnato che le cose sono così e che non si può fare nulla? 
Non c’è stato detto di accontentarci? Non c’è stato detto che non si può? 
È la paura che ci fa essere sempre uguali! E spesso giustifichiamo il nostro essere uniforme dicendo che 
siamo così e non ci possiamo fare nulla. È un desiderare senza crederci davvero, ma Vita è essere nuovi e 
darsi la possibilità di essere diversi. 
Buona giornata! 
Nello 


