
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 9,9-13 
 
In quel tempo, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola 
con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che 
cosa vuol dire: "Misericordia io voglio e non sacrifici". Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
02-07-2021 
Basta una domanda… 
Una domanda a cui non devi rispondere a me, ma a te: “Sei felice?”. 
È importante che io mi chieda se sono soddisfatto della mia vita e darmi una risposta vera, per non 
continuare a mentirmi, per non scendere a compromessi e adattarmi. 
Se non sono felice – per dirla all’Ignazio possiamo parlare di “gioia silenziosa” – vuol dire che manca un 
senso alla mia vita, un significato, uno scopo. 
Diceva Viktor Frankl: “Quando una persona non riesce a trovare un significato profondo nella vita, si 
distrae con il piacere”. È importante cercare il motivo profondo del nostro vivere, perché se non c’è un 
motivo per vivere, non c’è nessun motivo per vivere. 
Matteo, pur avendo una vita tutta sua e ben avviata, decide di seguire Gesù non perché gli è stata 
promessa una vita facile, agiata, famosa, ma solo perché il Maestro ha promesso una vita significativa e 
ricca di senso. Gesù forniva un senso all’esistenza.  
C’è il verbo vedere che racconta il cambio della narrazione. Matteo è visto e trovato, per questo scopre 
cos’è l’amore. Gesù ha visto Matteo e vedendolo ha scorto cose che altri non sono stati capaci di trovare, 
questo è l’amore. 
E allora ritorna la domanda, anche se declinata in maniera diversa: quando mi guardo cosa vedo? 
Provo a guardarmi con gli occhi di Gesù, perché possa ri-trovarmi e dare senso pieno al mio cammino! 
Buona giornata! 
Nello 


