
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6, 7-15 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma 
se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
17-06-2021 
Cercare la strada 
Comincio con una storia… 
<< Tre rane finirono in un gran bidone di latte. Il problema fu che saltate dentro non riuscivano più ad 
uscire fuori. Nel latte non c'era un punto d'appoggio solido per uscire. Provarono e riprovarono ma non ci 
fu nulla da fare. Due di queste si arresero: non c'è niente da fare e annegarono nel latte. Un'altra nuotò 
anche se non c'era nessuna possibilità, e nuotò così tanto da trasformare il latte in burro. E trasformato in 
burro, riuscì a saltare fuori>>.  
Ecco cos’è la fede: cercare la strada che ancora non c'è. 
Il vangelo di oggi ci consegna la preghiera dei figli: il Padre nostro. 
Una preghiera che è Relazione. Una Relazione che è fede. Una fede che è aprire la strada. 
La fede, infatti, è trovare la strada dove ancora non c’è e che solo grazie alla fede trovi. 
Fare strade già percorse non chiede fiducia, ma copiare quello che altri hanno fatto. 
Avere fede, al contrario, vuol dire sentire il peso di una Relazione tanto bella che ti dà la certezza di 
sapere che la strada per affrontare ciò che sembra impossibile esiste. 
Sapere che c’è è il primo passo, e questo viene dalla fede. Poi, spetta a me cercarla, sapendo che è diversa 
da quello che già conosciamo. 
Mettiti in ascolto, sii attento, solletica la tua fantasia, non rimanere chiuso nelle tue fissazioni, muoviti 
con elasticità. E credi in Dio. E la strada ti si aprirà davanti… 
Buona giornata! 
Nello 


