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Buona giornata a tutte e a tutti, oggi è mercoledì 30 dicembre, il Vangelo che 
ascoltiamo e che ci guida nella riflessione è Luca, siamo al capitolo 11, quindi 
facciamo un salto molto in avanti rispetto ai Vangeli dell’infanzia che ci hanno 
accompagnato in questi giorni, i versetti 27-28.


VANGELO LUCA 11,27-28

In quel tempo  una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: "Beato il grembo che ti 
ha portato e il seno che ti ha allattato!". Ma egli disse: "Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!". 

In questo brevissimo brano di Vangelo, una donna dalla folla, vedendo passare il 
Signore Gesù, alza la voce e dice: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti 
ha allattato. Una donna, questa, che credo immagina l’orgoglio di Maria e la 
invidia: che donna fortunata sei Maria, hai avuto un figlio come Gesù, chissà che 
soddisfazione hai provato quando ti sei accorta che questo figlio era così grande, 
così meraviglioso, che faceva cose così belle e diceva parole così potenti. 

Credo che tutti abbiamo incrociato più o meno lo sguardo di una madre 
orgogliosa, magari anche della nostra mamma, quando noi, o il suo bambino, ha 
detto la sua prima parola o ha compiuto i suoi primi passi, oppure da grande ha 
raggiunto i primi successi, il diploma, la laurea, quando si è sposato, quando ha 
vissuto i valori che gli sono stati consegnati.

Però è interessante che Gesù a questa donna risponde così: Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la osservano! 
Credo che Gesù ci stia dicendo che proprio quando ascolti la Parola e ti scopri 
capace di realizzarla, cioè di metterla in pratica, forse provi una gioia, una 
soddisfazione, simile a quella che prova questa donna in questi due versetti di 
Vangelo. 

Credo che abbiamo sperimentato, lo sappiamo bene, che quando ci siamo accorti 
di aver seguito la strada della parola di Dio, forse la sera di quella giornata forse 
siamo andati a letto più felici, abbiamo dormito più sereni, quella giornata è stata 
luminosa, bella, piena, perché in quel momento abbiamo anche noi generato il 
figlio di Dio, lo abbiamo reso presente in mezzo agli uomini, in mezzo ai fratelli e 
alle sorelle che abbiamo incontrato, e allora sì che possiamo sperimentare la 
stessa gioia di una mamma che è felice ed è orgogliosa del suo bambino. 

Quando una madre guarda con orgoglio suo figlio prova una gioia immensa, forse 
la più grande che una persona sulla terra possa provare. Così anche noi quando 
realizziamo il bene che Dio ci propone  proviamo a sperimentare una gioia simile. 

E allora, Signore, ascoltiamo con oggi la tua Parola e cerchiamo di metterla in 
pratica, e ti chiediamo che questo rende davvero luminosa e bella la nostra 
giornata, ma la nostra vita soprattutto. Buona giornata.  



