
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,18-22 
 
In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all’altra riva. 
Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo». 
E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma 
Gesù gli rispose: «Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». 
 
Parola del Signore. 
 

 
Riflessione 

 
28-08-2021 
Se ami la Vita, la Vita ti amerà! 
C’è un midrash – ovvero un commentario ai testi biblici – che interpreta il passaggio del Mar Rosso degli 
ebrei con queste parole. 
<<Gli ebrei scappano di notte dall’Egitto ma si trovano di fronte il Mar Rosso. Non solo: dietro hanno gli 
egiziani armati fino all’inverosimile. Allora guardano a Mosè, molto arrabbiati, e gli dicono: “E ci hai 
condotti fino a qui solo per morire? E adesso? Non era meglio morire in Egitto?”. Mosè non sa che 
rispondere e guarda in su verso Dio. E Dio gli dice: “Mosè, non guardare avanti (il Mar Rosso), non 
guardare indietro (gli Egiziani), non guardare a destra, non guardare a sinistra (le colonne d’acqua), fa 
solo il prossimo passo e arriverai all’altra sponda” 
Il vangelo di oggi ci invita ad avere fiducia nella forza del primo passo, ricordandoci che ogni cammino, 
breve o lungo che sia, ha sempre inizio con un primo passo. 
Il passato è passato, non devi fare come ieri, né come gli altri. Ma ascolta il Dio che ti abita e fai come tu 
vuoi. 
Troppe volte siamo bloccati da pensieri che frenano il coraggio del nostro cammino: “Sii perfetto, vedi di 
non sbagliare, non mostrare ciò che hai dentro, sforza e impegnati di più, non vedi che fai del male, sei 
tale e uguale a…chissà cosa dirà la gente”. Frasi che ci costringono a non essere noi stessi, ma qualcosa 
che altri vogliono. Parole che hanno la forza di non farci diventare ciò per cui siamo stati creati: Figli 
liberi e amati! 
Siamo proprio come quei bambini che cominciano a camminare. Non pensano ai tanti passi che dovranno 
fare, ma si lanciano in quel primo straordinario passo. E non hanno paura di cadere, perché se succede c’è 
la Madre pronta a rialzarli e a dare coraggio. 
È proprio vero: se ami la Vita, la Vita ti amerà! 
Buona giornata! 
Nello 


