
 

 

  Dal Vangelo secondo Marco Mc 2,18-22 
 
In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli 
dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?». 
  
Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno 
lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora, in 
quel giorno, digiuneranno. 
 
 Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo porta via 
qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, 
altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
18-01-2021 
Passato che è passato… 
Leggete qui… 
Ogni sera, quando il guru si sedeva per adorare, il gatto dell'ashram si cacciava fra i piedi degli oranti e li 
distraeva. Perciò egli ordinò che il gatto fosse legato durante l'adorazione serale. Dopo la morte del guru, 
il gatto continuò ad essere legato durante l'adorazione della sera. E quando il gatto morì, un altro gatto fu 
portato nell'ashram per essere debitamente legato durante l'adorazione serale. Qualche secolo dopo i 
discepoli eruditi del guru scrissero dei dotti trattati sul significato liturgico dell'usanza di legare un gatto 
durante l'adorazione. 
Fa sorridere vero? Eppure, spesso le nostre “liturgie”, tutte, sono proprio così! 
Ma ricorda: ciò che è stato fatto riguarda ieri.  
Tu sei oggi: oggi è nuovo! Per questo “vino nuovo in otri nuove”. 
Fermatevi a riflettere su tutte quelle frasi che ci sono state passate nella vita: “Sii perfetto...non 
sbagliare...sii forte...non mostrare ciò che hai dentro...sforzati...impegnati...sbrigati...devi fare di 
più...cerca di piacere...non vedi che mi fai soffrire...non pensi a me...sei uguale a…sei come a...cosa si 
dirà in giro...e la gente cosa dice?”. 
Parole che ci sono state imposte per non essere noi stessi, ma altro. 
Ma noi siamo unici! Il nostro modo di vivere è unico. Il nostro modo di amare è unico. E siamo chiamati 
a cercare sempre di dare spazio, aria, al nostro modo unico di essere. 
Buona giornata! 
Nello 


