
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 21,28-32 
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse 
loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

15-12-2020 
Dove si trova l’amore? 
A questa domanda sono certo che ciascuno ha una risposta tutta sua. 
Ma rimanendo sul vangelo del giorno credo che uno dei grandi messaggi che possiamo accogliere è che 
l’amore si trova non dove viene proclamato, ma dove viene vissuto. 
E così Dio! E così la fede! 
È per questo che Gesù scelse di abitare luoghi lontani da una certa istituzione per vivere in spazi di dolore e 
di gioia, dove le persone si lasciavano toccare e commuovere, dove si riusciva a chiedere scusa e ci si 
mostrava per quello che si era senza vergogna e senza nascondimenti, territori dove la gente non aveva 
un’immagine da sostenere e una maschera da portare. Gesù ha scelto di stare dove c’era la Vita perché Lui 
non poteva che stare lì. 
Perché una cosa non dobbiamo dimenticare: Dio è amore e se non sperimentiamo di essere amati, meglio 
cambiare. Dio e vita e se non ci fa vivere con pienezza e totalmente, allora meglio cambiare. 
Buona giornata! 
Nello 


