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Lc 11,27-28 
 
27Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!». 28Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano!». 

 
Lectio- meditatio 
E avvenne, mentre diceva queste cose. Non l’aspetto, né un gesto, ma parola ha il 
potere di suscitare la reazione. La Parola ha un contenuto spirituale che arriva 
al profondo dell’uomo e ne determina la reazione. 

Dalla folla alzò la voce e disse a lui: la Parola la fa emergere dalla folla, realtà 
ambigua, e, toccandola nel profondo, la spinge a definirsi in rapporto a Gesù: 
disse a lui. Non si dà rapporto con Gesù senza un ascolto personale e profondo.  

Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato! Viene esaltata 
l’umanità della madre, come se la parola di Gesù fosse una dote trasmessa dal 
grembo terreno, mentre la potenza della sua parola viene dal Grembo celeste. 
Non la merita la carne e il sangue, ma la ottiene chi l’ascolta e la custodisce. 
Ma egli disse: “piuttosto beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
custodiscono. 

La beatitudine è proclamata sul popolo di Israele, dal cui grembo Gesù è uscito 
e dalle cui mammelle (le tavole della legge) è stato nutrito? Ma ora la Parola di 
Dio esce da Lui e sono beati tutti coloro che, accogliendola, divengono il “nuovo 
popolo” ed entrano in un più stretto legame con la pienezza di questo Verbo.  

Forse questo intenderà Gesù quando, sulla via del Calvario, dirà: Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno 
generato e i seni che non hanno allattato”. (Lc 23,28-29). La Parola passa alle 
genti, e sarà beato, allora, chi verrà in rapporto ad essa non per un legame di 
carne e di sangue. 
Risuona il v. del prologo di Gv: non da volere di carne, né da volere di sangue, ma 
da Dio sono stati generati. 
L’ascolto della Parola, il legame con Cristo, libera la tua vita e la pone in un 
principio assoluto, in un potere assoluto, in una forza assoluta, che concepisce 
ora nel tuo cuore l’esistenza creativa che Dio stesso ti chiama a realizzare. 


