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Don Paolo


Buona giornata a tutte e a tutti, oggi è giovedì 19 novembre. 

Il Vangelo che ascoltiamo è Matteo, siamo al capitolo 9, i versetti 16-17.


VANGELO MATTEO 9,16-17

In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli di Giovanni: “Nessuno mette un 
pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa 
dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, 
altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa 
vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano". 

Una delle due immagini, che dominano la scena del Vangelo di oggi, è quella di un 
pezzo di stoffa grezza che viene cucita su un vestito vecchio. Questa toppa, dice il 
Vangelo, non riesce a ricucire lo strappo, ma addirittura crea uno strappo ancora 
peggiore, e rovina tutto il vestito. 

Che cosa ci vuole dire Gesù con questa immagine? 

Forse vuole metterci in guardia dall’illusione che, nella nostra vita, basta qualche 
piccolo ritocco perché sia vita veramente, profondamente, secondo il Vangelo, 
insomma una vita cristiana. Qualche piccolo ritocco, qualche piccolo rammendo, 
qualche pezza qua e là, Cc’è anche una canzone che dice: dove c’è uno sbaglio 
metti un’altra pezza. 

Sembra però che il nostro cuore non abbia bisogno proprio bisogno di un 
rattoppo, di un pezzo di stoffa. Il Vangelo sembra dirci che il nostro cuore ha 
bisogno di un grande cambiamento, un radicale cambiamento. Talvolta nella 
nostra vita fanno da padrone l’umore, l’orgoglio, magari anche l’egoismo.  

Gesù di dice: mettiti in cammino da un’altra parte, cambia totalmente la tua 
direzione, il tuo cuore e la tua strada per iniziare qualcosa che sia definitivamente 
nuovo. 

E non sappiamo a che cosa ciascuno di noi è chiamato per cambiare, forse 
occorre proprio oggi che ci fermiamo a riflettere su questo.  

Mettiamoci davanti a Lui, al Signore Gesù, alla sua Parola, pensando che lui 
davvero ci chiede qualcosa di nuovo, e di grande dal nostra vita. Oggi, certo, 
perché questo qualcosa di nuovo e di grande può essere davvero la strada che 
rende luminosa la nostra esistenza. 

Ecco, il vino nuovo del Vangelo è una trasformazione, è una novità, è un cambiare 
lo sguardo degli occhi e del cuore. È una bellezza che alla fine conquista, quella di 
Gesù. 

Ecco, Spirito santo aiutaci a lasciarci affascinare dall’unico Dio che sa riempire il 
nostro cuore e la nostra vita e dare al nostro cuore e alla nostra vita una nuova 
direzione, una nuova meta sempre più grande è sempre più alta. 

Buona giornata.



