
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 11,20-24 
 
In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi 
prodigi, perché non si erano convertite: «Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a 
Sidòne fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e 
cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne 
saranno trattate meno duramente di voi.  
E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! Perché, se a Sòdoma 
fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora! Ebbene, io vi dico: 
nel giorno del giudizio, la terra di Sòdoma sarà trattata meno duramente di te!». 
 
Parola del Signore. 
 
 

Riflessione 
 
13-07-2021 
Non basta vedere! 
Impressiona come il rimprovero di Gesù vada a colpire coloro che pur vedendo i miracoli continuano a 
non convertirsi. 
Perché la conversione – intesa come metanoia, cambio di mentalità e pensiero – richiede molto di più, 
richiede scelte di libertà. 
Una libertà da conquistare. 
Steve Jobs, nel famoso discorso ai neolaureati di Stanford, diceva: “Il vostro tempo è limitato, per cui non 
lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare in dogmi, che vuol dire vivere 
seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi 
la vostra voce interiore…”. Si tratta di spiccare il volo e per farlo, dobbiamo osare. 
Le navi al porto sono al sicuro, ma non per questo sono stare create. 
Libertà, allora, è prendere il proprio volo e non quello di altri. Essere liberi vuol dire fare il proprio volo, 
compiere il proprio viaggio, essere fedeli alla propria vocazione divina. 
Il grande dramma non è essere schiavi, ma abituarsi ad esserlo, proprio come accadde agli ebrei liberati 
dall’Egitto. Pericoloso è credere che la schiavitù sia la nostra vera condizione. 
Siamo portatori di una libertà straordinaria, facciamo in modo che questo Dono possa dare compimento 
alla nostra unica e meravigliosa vita. 
Buona giornata! 
Nello 


