
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 7,19-23 
 
In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». 
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a 
molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

16-12-2020 
Il dubbio! 
Stiamo vedendo il Battista da tanti punti di vista, quello di oggi è molto particolare e ci avvicina decisamente 
a lui, perché è quello del dubbio. 
Giovanni Battista era un uomo deciso, fermo e sicuro di sé, ma ad un certo punto pone in dubbio e in 
discussione tutto. 
Ciò che è straordinaria è la risposta di Gesù che in verità non risponde ma dice: “Andate e riferite ciò che 
avete visto e udito…”.  
Vedere e udire ci ricordano che siamo immersi nella bellezza…se solo aprissimo occhi e orecchi. Il tramonto, 
il cielo stellato della notte, i volti dei bambini, le lacrime della persona amata, la luce negli occhi di chi mi 
ama, il sole con i suoi raggi ad illuminare visi splendenti. 
Bata aprire gli occhi! Fermati, concediti del tempo e guarda! Non bisogna fare altro. 
Il rischio, come sempre, è quello di correre pensando ad una emozione forte da rubare per trovare un po’ di 
eccitazione. Ma la vita è bella di suo e noi siamo un fenomeno in continua fibrillazione. 
Ma la vita va contemplata, non comprata; guardata e non rubata; va assaggiata e gustata, ma non posseduta. 
Perché bella è la vita! 
Sulla porta d’ingresso della casa di Jung a Zurigo c’era scritto: “Chiamato o non chiamato, Dio sarà sempre 
presente”. 
Buona 


