
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,54-58 
 
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e 
diceva: "Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua 
madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?". Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua". E lì, a causa 
della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
01-05-2021 
Buongiorno Villaggio, auguri! 
Oggi più che mai desidero affidarti a Giuseppe e al suo cuore di padre. 
Giuseppe, colui che dinnanzi al dubbio decide e sceglie il suo cuore. 
Giuseppe è l’uomo delle decisioni, soprattutto nel prende con sé Maria pur non essendo “sua” e 
proteggere il Bambino. 
Decidere è prendere una strada e non un’altra, perché non possiamo rimanere tutta la vita in attesa o 
pensando a quale sarà la via migliore o se avremo le garanzie giuste… 
Ad un certo punto bisogna decidere, decidersi, imboccare un sentiero e percorrerlo, anche se non si hanno 
tutte le garanzie e le certezze. 
De-cido vuol dire tagliare, perché quando prendo una strada, altre vengono tagliate fuori. 
E sapete cosa c’è di bello nel decidere nonostante tutto? 
Che solo così i problemi possono trasformarsi in opportunità per dirigere la nostra vita in un senso. 
Abbiamo uno straordinario Protettore che ci insegna la capacità di amare in maniera creativa. Accogliere 
Maria è continuare ad amare trasformandosi in amore. 
E allora, quando una cosa non va, sei tu che devi cambiare. Quanto ti trovi in una situazione difficile, 
trova una soluzione creativa, diversa. La gente si ostina a ritentare sempre la solita cosa per poter dire poi 
che non cambia mai nulla. Cambia tu, datti la possibilità di rinnovarti e vedrai che tanto comincerà ad 
essere diverso. 
Bello pensare ad un Villaggio, ad un Mondo, dove il vero cambiamento è dentro, dove la rivoluzione si 
gioca dentro ciascuno di noi. Solo così abbracceremo l’esperienza di fede più bella: Dio è nell’uomo. Se 
vuoi amare Dio, ama l’uomo. 
Buona Festa! 
Nello 


