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Don Dario 


Buon martedì 17 novembre, tempo di Avvento. Il Vangelo che ci viene donato è 
secondo Matteo, capitolo 7, versetti 21-29


VANGELO MATTEO 7,21-29

In quel tempo il Signore Gesù diceva alle folle: “Non chiunque mi dice: "Signore, 
Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: "Signore, Signore, non abbiamo forse 
profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E 
nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?". Ma allora io dichiarerò 
loro: "Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!". 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non 
cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non 
le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande".  Quando Gesù ebbe 
terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. 

La pratica. Un brano di Vangelo che ci parla della pratica in un modo però 
sorprendente. Io in questo momento sto dicendo parole, voi state ascoltando, o 
leggendo, parole e potremmo pensare che la pratica sia passare dalle parole ai 
fatti. Ma in realtà Gesù, quando compie questo gesto molto forte di rifiuto verso 
coloro che non hanno messo in pratica questa parola, non dice: siete stati persone 
che hanno parlato e basta, o che avete ascoltato parole e basta, perché queste 
persone per difendersi dicono fatti che hanno compiuto. Queste sono persone che 
hanno profetato nel nome di Gesù, e uno potrebbe anche dire che profetare è una 
questione di dire parole. Ma hanno scacciato demoni nel suo nome, hanno 
compiuto prodigi, mi viene da dire miracoli. 

Bene, secondo Gesù anche queste pratiche, che, non so per voi, ma per me sono 
distanti milioni di chilometri, scacciare i demoni e compiere i miracoli, anche 
queste pratiche sono insufficienti. Quindi quando Gesù parla di pratica parla di 
qualcosa di infinitamente più profondo, per quanto anche molto semplice di 
quanto noi immaginiamo.

Io chiedo lo Spirito a questo Signore che viene, per essere illuminato, preso per 
mano, guidato alla pratica che lui desidera. Lo chiedo per me e lo chiedo per voi. 

Buon cammino di Avvento.


