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Benvenuto/a
è bello averti qui, se vuoi fermati un
momento e senti Gesù che ti parla. Basta
poco, solo qualche momento di silenzio e
fermarti un attimo con Gesù. Se vuoi puoi
anche parlare con un sacerdote o accostarti
al sacramento della Riconciliazione. Grazie di
essere passato questo momento è per te.....

Dal Vangelo secondo Marco 3, 31-35

In quel tempo, giunsero la madre di Gesù 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».
Parola del Signore

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Di Paolo Curtaz
La scorsa settimana abbiamo lasciato i famigliari di
Gesù scesi da Nazareth per riportarsi a casa il loro
scomodo e fastidioso congiunto che contesta i farisei
e crea scandalo. Oggi, a sorpresa, Marco ci dice che
nel gruppo c'è anche Maria, la madre del Signore. È
un particolare imbarazzante, al punto che gli altri
evangelisti, che copiano Marco, lo omettono. Eppure
dobbiamo fermarci e riflettere su questo dettaglio:

anche Maria da madre è dovuta diventare discepola
e scegliere fra la pressione del clan famigliare, che
considera Gesù un poco di buono esaltato e
pericoloso e la predicazione di suo Figlio. Anche
Maria, ad un certo punto, ha dovuto staccarsi da una
visione tradizionale della fede in cui era nata e
cresciuta, per osare e abbandonare la sua famiglia di
origine per aderire con decisione alla nuova visione
di Dio che ha Gesù. Davvero realizza quanto Gesù
manda a dire ai suoi parenti i legami di sangue sono
superati dalla nuova prospettiva di una comunità
fondata sulla stessa esperienza di Dio. Maria, di
questa nuova famiglia, diventerà la migliore
rappresentante, colei che davvero ascolta la Parola e
la mette in pratica.
Gesù chiede ai discepoli di liberarsi da ogni
legame, anche da quello di sangue e propone una
nuova famiglia che è la comunità di coloro che
ascoltano e vivono la Parola. Un nuovo legame più
forte di quello di sangue, più autentico, legame che,
ne sono certo, molti di noi hanno sperimentato. A
volte con i fratelli di fede ci sono rapporti più intensi
e autentici di quelli che viviamo ogni giorno in casa!
Siamo famigliari del Signore, siamo diventati suoi
fratelli grazie alla Chiesa che è la comunità specchio
di una nuova umanità. Con gioia immensa, oggi,
viviamo questa appartenenza!

PER APPROFONDIRE....
- Grazie Gesù per questa Tua Parola, ti voglio
ringraziare per.....................................................
- Grazie Gesù per avermi detto che.....................
- Gesù ti voglio chiedere......................................
- Gesù aiutami a liberarmi da...............................

