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“

”

Gesù è probabilmente in una casa o in
una radura affollata. Dalla massa de-
gli ascoltatori s’avanzano e gli si avvici-

nano sua madre Maria e il suo parentado, i
tradizionali “fratelli e sorelle” del clan fami-
liare. Esigono che egli ritorni da loro, forse
semplicemente perché rimanga un po’ con
loro. Noi abbiamo estratto da questo quadret-
to l’apice narrativo, ossia la risposta di Cri-
sto che, alla mera parentela carnale, sosti-
tuisce quella più profonda, interiore e spiri-
tuale: fratello, sorella e madre sono coloro
che fanno la volontà di Dio.

L’accento cade su quel verbo, in greco
poiein, che indica la scelta operosa che sboc-
cia dall’ascolto obbediente della parola di
Dio. Volendo esprimere il concetto in un’al-
tra forma, ricorreremo un po’ paradossal-
mente a uno scrittore agnostico, ma in ricer-
ca segreta, il francese Albert Camus, il quale
nei suoi Taccuini annotava: «Perché un pen-
siero cambi il mondo, bisogna che prima
cambi la vita di colui che lo elabora, che
cambi in esempio». È ciò che il messaggio
evangelico vuole attuare, non rimanendo

teoria alta e nobile, ma trasformandosi in vi-
ta, in storia, in azione.

L’episodio che abbiamo evocato è riferito
anche da Matteo e Luca. Ebbene, quest’ulti-
mo ci offre un’altra scenetta che funge quasi
da parallelo. «Una donna dalla folla alzò la
voce e disse a Gesù: Beato il grembo che ti ha
portato e il seno che ti ha allattato! Ma egli re-
plicò: Beati piuttosto coloro che ascoltano la
parola di Dio e la osservano!» (Luca 11,27-28).
Qui ci sono altri due verbi: l’“ascoltare” par-
tecipe e il “custodire” che è osservanza ope-
rosa. E Maria sceglie proprio questa strada
perché, sempre nel Vangelo di Luca, leggia-
mo che essa «custodiva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore» (2,19).

L’appello che il detto di Gesù da noi citato
contiene è limpido e immediato e spazza via
superficialità e ipocrisia. Infatti, possiamo di-
re che nella vicenda della fede si presenta
spesso la storia evocata da Cristo nella sua pa-
rabola dei due figli (Matteo 21,28-31). En-
trambi sanno bene quale sia il loro dovere,
peraltro ricordato loro dal monito del pa-
dre, ossia il lavoro in campagna. Eppure, ec-
co due esiti contrastanti. Da un lato, c’è il fi-
glio che lascia tutto nel limbo del pensiero e
delle apparenze, dichiarando solo una vaga
disponibilità che non si traduce in obbe-
dienza e azione.

Dall’altro lato, c’è il figlio che traduce l’or-
dine paterno non in parole ma in ascolto
operoso, in impegno, in lavoro. Ci affidiamo
ancora, per concludere la nostra riflessione,
alle parole di una persona non credente, al-
meno nel giudizio esteriore che si può espri-
mere, la scrittrice Natalia Ginzburg. Nel suo
libro Mai devi domandarmi (1970) osservava:
«La fede non è una bandiera da portarsi in
gloria. È, invece, una candela accesa che
si porta in mano tra pioggia e vento in
una notte d’inverno». �

Ecco mia madre
e i miei fratelli:

chi fa la volontà
di Dio,

costui è per me
fratello, sorella

e madre!
(Marco 3,34-35)
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Chi sono
i parenti di Gesù?

Gesù appare a sua madre,
opera di Salvatore Fiume
(Comiso 1915 - Milano 1997).


