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Don Dario 


Buongiorno, buon lunedì 2 agosto. Il Vangelo che ci viene donato oggi è 
brevissimo, due versetti particolarmente preziosi ed intensi dal Vangelo 
secondo Luca, cap. 11,27-28.


VANGELO LUCA 11,27-28

In quel tempo, mentre il Signore Gesù parlava, 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!". 

Il Vangelo sempre, sempre, sempre è attraversato da una nota di letizia, di 
ironia, il Vangelo è pieno di spirito, quindi è anche spiritoso, nel senso alto. 

E così è in questo scambio tra questa donna misteriosa, che parla di un’altra 
donna, che è la mamma di Gesù, e il distinguo che Gesù opera.

Sembra appunto che dall’attenzione a Maria, la madre di Dio, Gesù voglia 
semplicemente che si stia attenti a coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 
osservano. Però è qui il gioco splendido: chi ha lo osservato di più la Parola di 
Dio di Maria? Chi l’ha ascoltata di più?

Qualcuno può indicare una persona che ha ascoltato la parola di Dio più di 
Maria? No.

E qualcuno può dire: si conosco una persona che l’ha osservata di più?

Giochiamo anche sul termine osservare, che può essere reso anche come 
messo in pratica. 
Maria ha così tanto messo in pratica la Parola di Dio, che in lei la Parola di Dio 
ha preso carne ed è nato Gesù. 

Più osservare nel senso di mettere in pratica, di farne esplodere la 
concretezza, più di Maria non c’è nessuno.

Ma mi piace anche giocare sul termine osservare come guardare. 

Chi mai ha osservato la Parola di Dio incarnato, cioè Gesù, più di Maria, cioè 
più a lungo di Maria, con più attenzione di Maria, con più affetto di Maria?

La preghiera che scaturisce da questo Vangelo è semplicissima: aiutaci Maria, 
madre di Dio, ad ascoltare la Parola di Dio e ad ascoltarla. 

Buona giornata.


