
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,17-19 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. 
 In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli». 
 
Parola del Signore. 
 
 
09-06-2021 
Trovare un senso… 
Tante sono le cose che accadono e che si fa fatica ad accettare. 
Tante volte ci si trova ad attraversare situazioni e sentirne la debolezza, il peso di ogni singolo passo. 
La maggior parte delle volte non siamo noi a decidere, ma la vita ci mette dinnanzi a situazioni che 
possiamo solo accogliere. A noi spetta la possibilità di trovare un significato. 
Perché a volte le cose non si possono cambiare, ma se ne trovo il senso cambio io, e allora cambiano 
anche quelle cose. 
Trovare un senso, un significato alla nostra vita, dà profondità e compimento anche alle cose minime, più 
piccole, apparentemente insignificanti che succedono. 
Conoscete Etty Hillesum? 
È una mistica ebrea che decide di andare volontariamente ad Auschwitz. Una cosa del genere può avere 
senso? Certo che no, se non conosci la tua missione, il senso del tuo esserci. Ma se prendi consapevolezza 
che sei in questo mondo per essere “balsamo per le ferite”, allora dove c’è dolore è il posto migliore. 
Prima di questa storia, lei ha una relazione con Von Spyer, il suo terapeuta, uno scandalo! Eppure, anche 
questo ha un senso: lì trova quell’amore, quella tenerezza, quel balsamo che poi sarà in grado di riversare 
nei cuori e sulle anime di molte vite ferite. Un giorno le capita un fatto, una donna le regala un profumo: 
“Con questo profumo ungiti il tuo cuore”. Lei non capisce il senso di queste parole strane, ma un giorno 
tutto le sarà chiaro. Erano il segno della sua missione. In quella donna c’era Dio. 
Allora, quando si sa di essere qui per un motivo, per uno scopo, tutto ha un senso, tutto diventa più 
luminoso, si capisce meglio il significato. E in questo modo la Vita davvero ci parla. Ma se si pensa di 
essere qui e non aver nessun motivo per vivere, allora non si può collegare nulla e tutto ciò che ha accade 
è senza senso. 
Devo avere il coraggio di farmi le domande, quelle giuste, senza avere paura delle risposte, allora si che 
potrò dare compimenti alla mia missione, e cogliere il senso del mio esserci. 
Buona giornata! 
Nello 


