
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6, 19-23 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e 
rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non 
scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma 
se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto 
grande sarà la tenebra!». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
18-06-2021 
Esiste qualcosa che non può esserci portato via? 
Esiste! Mi espongo nella risposta…esiste eccome! 
Ci sono cose che nessuno può portarci via.  
Le persone che hai aiutato con il tuo ascolto, con la tua comprensione, con la tua mano, attraverso la tua 
accoglienza; coloro che senza di te erano persi, disperati, angosciati e grazie a te hanno ritrovato la luce.  
L'ebbrezza di essere vivo, di sentire la tua grandezza in quanto figlio di Dio e della Vita; la felicità che dà 
la sensazione che la vita abbia un senso, un motivo, e per questo sei disposto a lottare, a combattere, a 
resistere e a soffrire.  
La commozione che hai provato e vissuto quando è nato tuo figlio; la profondità che scorgi negli occhi 
della persona che ami quando nel silenzio vi fissate e vi scoprite del vostro amore. 
I colori dell'autunno, il profumo dell'erba appena tagliata, il suono del vento, il canto degli uccelli e quello 
de cuore; la gioia di sentirsi vivi, al proprio posto, fedeli a sé e alla propria vocazione.  
La percezione che Lui c'è, che non c'è motivo di aver paura e la sensazione di essere al sicuro, di avere un 
posto dove poter tornare, una casa pronta ad accoglierti.  
Tutto quello che abbiamo condiviso con le persone, tutto quello che ci siamo sussurrati perché intimo, 
tutto quello per cui abbiamo lottato insieme, tutto l'amore che ci siamo scambiati...e tanto, tanto altro 
ancora.  
Tutto questo nessuno te lo potrà mai portare via. Tutto questo è già intriso di eternità perché appartiene, in 
qualche modo, alla sfera divina. 
Fatti un regalo oggi e pensa. Cosa non ti può essere portato via? Quello è il tuo tesoro! 
Buona giornata! 
Nello 


