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Buongiorno a tutte e a tutti, oggi è mercoledì 20 gennaio, il Vangelo che 
ascoltiamo è Marco, siamo al cap. 3, i versetti 31-35.


VANGELO MARCO 3,31-35

In quel tempo giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: "Ecco, tua madre, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro: "Chi 
è mia madre e chi sono i miei fratelli?". Girando lo sguardo su quelli che erano 
seduti attorno a lui, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre". 

Quello di oggi è un Vangelo che, a una prima occhiata, ci lascia un po’ di 
amarezza, perché Gesù, circondato da una grande folla, di fronte a sua 
madre, ai suoi fratelli e alle sue sorelle che nel frattempo sono rimasti fuori e 
lo cercavano, risponde quasi un po’ irritato: chi è mia madre, chi sono i miei 
fratelli? chi fa la volontà del Padre mio, costui per me è fratello, sorella e 
madre. 

Ma questa risposta che in effetti può sembrare un po’ sgarbata, un po’ 
maleducata, potremmo dire, come al solito Gesù ha poco tempo per i suoi 
familiari, perché deve lavorare, lavorare, lavorare, ecco, al contrario dimostra 
una grande stima, un grande affetto da parte del Signore verso i suoi familiari. 

Che cosa ci sta dicendo Gesù? Ci sta dicendo in pratica quello che lui per 
primo ha vissuto in casa sua, che cosa ha imparato dalla sua mamma, da suo 
papà San Giuseppe, dalle persone che lo circondavano quando lui era un 
bambino?

Esattamente questo: fare la volontà di Dio. Questo è l’esempio che gli hanno 
dato Maria e Giuseppe, il carpentiere di Nazareth. Questo è l’esempio che ha 
visto nei suoi parenti più stretti. 

E allora Gesù dice: per me questa è la mia famiglia, ho imparato dai miei 
genitori che chi fa la volontà di Dio è la mia famiglia. 

E allora quello sguardo che si posa su quelli che, dice il Vangelo, erano seduti 
attorno a lui, tra i quali ci sono evidentemente anche i suoi discepoli, va 
esattamente in questa direzione, e cioè che anche loro si possano accorgere 
che la loro compagnia, il loro gruppo, il loro essere insieme possa essere 
vissuto esattamente come la famiglia di Gesù, ovvero come quel tempo in cui 
si rivela veramente la volontà di Dio, come quel tempo in cui si rivela 
chiaramente la volontà di Dio, come quel tempo in cui si impara a cercare Dio, 
ad ascoltarlo e a rispondere sì alla sua chiamata. 

Buona giornata.


