
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 4,21-25 
 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto 
il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba 
essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per 
ascoltare, ascolti!». Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà 
tolto anche quello che ha». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
28-01-2021 
Luce! 
Consolanti le parole di Gesù che ci ricorda che “non c’è nulla di segreto che non debba essere 
manifestato”. Me li vedo tutti coloro che arrivano con la verità in tasca, pronti a proporre feticci a cui 
attaccare le proprie certezze, la propria vita.  
Ma come sempre l’unica fedeltà che il Signore ci chiede è quella a Lui e a noi stessi, per essere nella 
verità, portatori di verità. 
Gesù è sempre presente a se stesso e non permette che eventi lo tirino dove non è bene andare. È fedele a 
ciò che sente, alla sua verità che si chiama “Abbà”. Nulla lo allontana da qui, ecco perché è originario e 
diverso, irradiando una luce unica e affascinante. 
Egli sa cosa porta dentro di sé, sa che in Lui abita un amore esplosivo e rimane fedele a questo, ecco 
perché morirà da uomo vivo, il che vuol dire che non morirà. 
La verità è la strada. Anche se spesso preferiamo ignorarla. 
Lo facciamo per non star male, per non soffrire, per non guarire. 
Lo facciamo perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere. 
Uomini e donne completamenti vivi. 
Buona giornata! 
Nello 


