
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,54-58 
 
In quel tempo, Gesù venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e 
diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua 
madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa 
della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 
Parola del Signore. 
 
 

Riflessione 
 
30-07-2021 
Principio di vita e di morte… 
Anche Gesù ha sperimentato la parola come maldicenza, giudizi dei suoi concittadini pronti a puntare il 
dito piuttosto che cercare di aprirsi alla novità. 
Funziona così anche per noi, la nostra parola può essere principio di vita e principio di morte, dipende da 
come la utilizziamo. 
Possiamo essere portatori di vita attraverso parole che hanno la forza di sanare, rialzare, curare, ma 
possiamo essere anche portatori di morte attraverso parole che giudicano, disprezzano, condannano. 
Tutto dipende da noi e da quello che abbiamo dentro. 
Un giovane si avvicinò e gli domandò: “Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di 
questa città?”. 
Il vecchio gli rispose con una domanda: “Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?”.  
“Egoisti, cattivi e insopportabili. Per questo sono venuto via e sono venuto qui”.  
Il vecchio gli rispose: “Gli abitanti di questa città sono proprio come quelli!”. 
Poco dopo un altro giovane si avvicinò e gli chiese: “Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli 
abitanti di questa città?”. 
Il vecchio gli rispose con la stessa domanda: “Com’erano gli abitanti della città da cui vieni?”. 
“Erano buoni, generosi, ospitali e onesti. Avevo molti amici e ho fatto fatica a lasciarli”.  
Il vecchio gli rispose: “Gli abitanti di questa città sono proprio come quelli!”. 
Non abbiamo molto da dire sugli abitanti di quella città, ma possiamo dire molto su quei due giovani! 
Ognuno trova ciò che vuole trovare e ognuno vede ciò che vuole vedere. 
Buona giornata! 
Nello 


