
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 4,18-22 
 
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di noi!». 
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?». Gli 
risposero: «Sì, o Signore!». 
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. 
Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la 
notizia in tutta quella regione. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

04-12-2020 
Vedere! 
C’è un detto della psicologia della Gestalt che dice: “Non puoi andare via da New York se prima non sei a 
New York”. 
Nella sua semplicità questa frase è incredibilmente disarmante e mi aiuta nel condividere il pensiero di oggi 
con un vangelo che narra di due ciechi urlanti che chiedono a Gesù la guarigione. 
Nella vita si è ciechi o perché non si può vedere o perché non si vuole vedere. Molti di noi vivono una 
condizione di chiusura proprio a causa di credenze che tengono distanti da ciò che è necessario vedere. 
Non si può guarire da qualcosa che non si conosce. È fondamentale imparare a dare il nome – che poi vuol 
dire far esistere – a ciò che si è o che si ha, solo così sarà possibile prendersene cura. 
Una storia per sorridere e riflettere: <<Un tizio va dal dottore: “Dottore, non so cos’ho, ma ho male 
dappertutto”. “Come dappertutto?”. “Sì, dottore, se mi tocco qui (e gli fa vedere con l’indice della mano dove 
ha male) ho male, se mi tocco qui ho male, se mi tocco qui ho male…” (e si tocca al piede, alla testa, al 
braccio). Allora il dottore è perplesso, poi ad un certo momento gli dice: “Mi faccia vedere l’indice della 
mano”. L’uomo gli fa vedere l’indice della mano e il dottore gli dice: “Non è che ha il male dappertutto, ma ha 
semplicemente il dito rotto!”>>. 
Non basta dire: “Sto male!”. È importante aprire gli occhi su di noi e su ciò che veramente provoca dolore e 
sofferenza, e dare un nome a tutto questo. Vedere ciò che è, questa è il primo passo per compiere il 
miracolo della guarigione. 
Buona giornata! 
Nello 


