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CHI E’ MIA MADRE?
CHI I MIEI FRATELLI?

La proposta di Gesù impone una scelta

Canto d’inizio:

Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco  
(3,31ss.)



In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, lo 
mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua 
madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano”. Ma egli rispose 
loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli 
che gli  stavano seduti  attorno,  disse: “Ecco mia madre e i  miei  fratelli!  Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”.

Composizione di luogo

Siamo di  nuovo sulle  rive  del  lago di  Tiberiade,  che  continua a  fare  da 
cornice  ai  primi  passi  del  ministero di  Gesù.  Non ci  è difficile  pensare  che 
proprio in questa zona egli avesse diverse amicizie. 

Il contesto sembra somigliare ad un grande catino, dove si ritrovano insieme 
diversi elementi; in un certo senso, anche geografico, questo lago vuole essere 
luogo di incontro ma anche di scontro tra le popolazioni, luogo delle tentazioni, 
per la sua vicinanza col deserto, ed anche luogo di calunnia e di dubbio.

A noi, che muoviamo i primi passi nel cammino di Comunità, si presentano 
occasioni di debolezza e di tentazione. Anche per noi, come per Gesù e per i 
primi discepoli, questo è un tempo di prova.

Chi, dunque, compie la volontà di Dio?

Riflessione personale

1. Nel  luogo dell’incomprensione,  anche  tra  i  discepoli  sorge  un  certo 
malumore. Gesù invece non nega ma conferma la sua parentela con Maria e con 
Giuseppe, presentandoli a noi come modello di chi sa compiere la volontà di  
Dio ogni  giorno.  Parlandoci  di  questa relazione,  Gesù lascia intendere quale 
deve essere la vera relazione, quella cioè che ci lega al Padre, attraverso la sua 
Parola vivente.

2. Per essere compagni di viaggio di Gesù, occorre  ascoltare la Parola di 
Dio. Il discepolo infatti non è colui che sta fuori ma colui che sta “dentro” la 



casa, cioè nell’intimità con Dio stesso. Qui non esistono più legami di sangue, 
perché è la Parola stessa di Dio a legarci con Lui e tra di noi. Il distacco dalle 
nostre  cose  come  dai  nostri  affetti:  Dio  ce  li  riconsegnerà!  Intanto  occorre 
creare uno stile diverso…

3. Qual è la volontà di Dio?   Ascoltare Gesù, suo Figlio, e quindi mettere 
in  pratica  la  sua  Parola.  Guardiamo  a  Maria  come  modello  concreto, 
dall’Annunciazione, fino alla Croce e poi nei primi passi della Chiesa.

4. Quali  sono  le  motivazioni  che  mi  hanno  spinto  ad  iniziare  questo   
cammino di  fede? A volte mi  trovo a confrontarmi  col  Maligno,  che lavora 
sempre alle mie spalle. Ho davanti a me  due tappe strategiche: a. rileggere i 
progressi conseguiti; b. fare passi consapevoli.

5. Tre conseguenze  : a.  chiamata: lasciare la casa, la domenica, il tempo 
libero…;  b.  discepolato:  non  basta  soltanto  “camminare  dietro”  ma  occorre 
“identificarsi”; c. consolazione: cioè i fratelli, la comunità cristiana.

6. Cambio passo.   Dall’individuo alla comunità; dalla teoria alla pratica. In 
questa  fase  della  nostra  vita,  occorre  “tendere  verso  l’alto!”,  come  amava 
ripetere ai giovani il Papa Giovanni Paolo II.  Quali sono le mie aspirazioni? 
Davanti alla chiamata che Dio mi rivolge non posso continuare a vivacchiare, 
ma devo tendere a mete sempre più alte, fidandomi di Dio, proprio come ha 
fatto Maria.

7. “Quelli che gli stavano intorno…”. Vorrei anch’io essere lì, con loro e 
con Gesù. Ma egli mi chiama per poi andare in stato di missione, prima dentro e  
poi fuori dalla Comunità.

Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  



vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  
cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.
Preghiera comunitaria

Ti glorifichiamo, Padre Santo:
tu ci sostieni sempre nel nostro cammino
soprattutto in quest'ora, 
in cui il Cristo tuo Figlio,
ci ha radunati.

Egli, come ai discepoli di Emmaus,
ci svela il senso delle Scritture
e spezza il pane per noi.

(dalla Preghiera eucaristica V)

Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...

Per continuare a riflettere

Marco 3,20-30: risposta di Gesù ai malignatori;
Giovanni 7,5: Gesù manifesta la sua identità;
Luca 9,23-26: la sequela della croce;
Luca 9,57-62: condizioni per seguire Gesù.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
nei luoghi della vita terrena di Gesù

23 – 30 Aprile 2008

Sono aperte le iscrizioni.



Per informazioni rivolgersi a don Fabio
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