
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 7,7-12 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che 
gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a 
quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
25-02-2021 
“Io lo so che Lui è buono e questo mi basta!” 
Una persona semplice e buona affermava sempre questa frase per descrivere la sua relazione con Dio. Se 
torniamo alla Sua paternità allora compendiamo bene il significato di tali parole. 
A volte la vita ci pone dinnanzi a delle situazioni che ci sembrano davvero velenose come serpenti o dure 
come pietre e quanto è importante per me sapere che Dio non mi darà nulla di male. 
E sapere questo mi aiuta a fare un salto e comprendere la logica di Dio che ci dice che tutto ciò che ci 
succede ha un senso, un significato, un valore, anche se a primo impatto io non capisco, rifiuto o vedo il 
male. In tutto ciò che mi succede Dio mi parla, mi risponde, mi educa, mi porta nella sua logica. 
Questa è la certezza: io chiedo e Lui risponde, ma non sempre come voglio io; cerco e Lui mi fa trovare, 
anche se non sempre secondo le mie aspettative; io busso e Lui mi apre delle porte e delle strade, ma non 
quelle da me decise. 
Ma posso stare tranquillo perché Lui non mi ferisce, non mi vuole male e anche se non capisco posso 
fidarmi. La fede è tutta qui: “Io lo so che Lui è buono! E questo mi basta!”. 
Buona giornata! 
Nello 


