
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 11,27-28 
  

In quel tempo, mentre 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!». 

Parola del Signore 

 
Riflessione 
 

10-10-2020 
Il Regno è più della famiglia 
La Parola di Dio ha la capacità di scardinare certi nostri pensieri che più che essere idee, sono delle vere e 
proprie credenze e fissazioni tanto grandi da non lasciare spazio alla nostra crescita. 
Gesù ha liberato, come nessun altro prima di lui, gli uomini dai loro stretti legami familiari. E così il compito 
di accogliere la Parola, segno di quella fedeltà a se stessi, diventa superiore al dovere nei confronti dei 
genitori. 
In effetti, non è possibile trovare la propria strada se non si lascia prima quella degli altri. Ma il Maestro sa 
che nel fare questo ci si sentirà disorientati, con meno certezze, però l’incoraggiamento è ad osare ad andare 
avanti senza aspettare approvazioni esterne. 
Bisogna mettere in conto la solitudine e affrontarla. E bisogna mettere in conto anche la disapprovazione e il 
rifiuto.  
Ma non dobbiamo dimenticare la grande verità che ci viene proprio dalla vita e dalle scelte fatte dal Signore. 
Io ho la mia missione e la mia vocazione. Ognuno è chiamato a lasciare una traccia di vita, la sua unica e 
personale traccia.  
Si tratta di fare ciò che Dio richiama dal più profondo perché questo significa rendersi incredibilmente felici e 
in nome di questo capaci di affrontare ogni situazione. 
La strada è personale. Forse alcune persone le troveremo a fare lo stesso tragitto ma ciascuno lo farà con le 
proprie gambe, con i propri ritmi verso la propria unica meta. 
Buona giornata! 
Nello 


