
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,15-18 
 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
25-01-2021 
Opere! 
Ci sono opere che cambiano decisamente la nostra vita, la più grande l’hanno sperimentata i discepoli 
dopo la Resurrezione: il passaggio dalla paura alla fiducia, dal sentire Gesù morto a sentirlo vivo in loro e 
attraverso di loro. 
Tutto questo Paolo lo racconta riportando la sua conversione con l’apparizione sulla via di Damasco. 
L’incontro con il Risorto ha stravolto la sua vita e lo ha decisamente ri-orientato. Tutto nella narrazione è 
simbolico: lui che, presumibilmente, è sul cavallo indica la sua fierezza, il sentirsi superiore – in fondo la 
potenza del cavallo pare segnare una forza a servizio dell’ego –; la caduta esprime il bisogno di dover 
cambiare, e sappiamo come per farlo spesso dobbiamo far cadere certezze a cui siamo attaccati con tutto 
noi stessi; la Voce è l’esperienza di chi ha colto, concepito il parlare di Dio; la cecità è la presunzione di 
aver visto ciò che invece non è, essere illuso; l’essere condotto per mano indica, infine, il lasciarsi portare 
– e colui che credeva di non aver bisogno di nessuno devi fidarsi e farsi aiutare. 
Il passaggio, la conversione per Paolo è tutta qui: Gesù, dopo questa esperienza, non è più solo il 
Crocifisso che è morto, ma Colui che è presente e vive in lui che lo crea uomo nuovo. 
Sentire Gesù come il Vivente che abita la mia storia in cammino mi rende discepolo nuovo e, passo 
passo, mi permette di scoprire una continua conversione che mi avvicina a Lui, che mi avvicina a me. 
Buona giornata! 
Nello 


