
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 7, 6.12-14 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con 
le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i 
Profeti. 
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono 
quelli che la trovano!». 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
22-06-2021 
Fatelo a loro… 
Questo invito di Gesù indica come non basti “non” fare, è necessario che, come cristiani, superiamo la 
tentazione di regolare la nostra relazione con Dio semplicemente “non” 
commettendo…facendo…gustando… 
Si tratta di agire per primi ed è necessario prendere consapevolezza della propria Forza Interiore. Essa è 
quell’energia, quella fiducia, quel coraggio che ci permette di affrontare situazioni impensabili e difficili. 
La Forza Interiore è quell’energia dentro di me che mi fa affermare e dire che una cosa la posso fare 
anche se difficile, anche se nessuno lo fa. La Forza Interiore è la consapevolezza di un desiderio che 
accolgo e l’impegno che ci metto per portarlo a compimento, investendo su di me, sul mio potenziale, 
sulle mie capacità e talenti. 
La nostra Forza Interiore si chiama Gesù Cristo. È Presenza che ci dà coraggio e ci permette di credere 
oltre ogni fatica e fragilità. 
È Gesù Cristo perché ci basta guardare cosa accadeva alle persone che lo incontravano per capire quanti 
miracoli Egli può compiere in noi e attraverso di noi. 
Chiesero a Mandela: “Che cos’è la forza interiore?”. E lui: “È il giorno in cui ti rendi conto di essere il 
capitano della tua nave: allora ogni meta è possibile”. 
Buona giornata! 
Nello 


