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Mt 12,46-50 

46Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di 
parlargli. 47Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». 48Ed 
egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49Poi, tendendo la 
mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50Perché chiunque fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». 

 
 
Lectio – Meditatio 

Dalle pretese dei farisei, a quelle dei famigliari: stavano fuori e cercavano di 
parlargli, non di ascoltare, quindi...1 Gesù non trova riposo, non c’è vicinanza 
che garantisca sintonia...  

Qui sembra si salvino i discepoli (v. 49), ma da Mc conosciamo la frana dello 
stesso discepolato. In ultimo, Gesù, ha da radicarsi solo nel Padre, così anche 
noi. Non vuol dire rifiutare la relazione con gli uomini, ma, nella crisi, sentire la 
chiamata ad affondare le radici di noi stessi fino a Dio. 

Per corrispondere alla verità di questo stato di cose, invece di compiacere, Gesù 
non teme di andare contro i codici etici socialmente più condivisi, come quello 
del primato del “clan”. E di andare contro, forse, anche alle resistenze 
psicologiche più forti e diffuse: l’ansia della madre2 all’origine dell’ansia del 
figlio, che imparerà a sollevarsela attivandosi a sostegno della madre. Cagione 
dell’ansia e dell’affanno di tanti figli adulti verso presunti bisogni, richieste o 
pretese di figure affini. 

Qualcuno gli disse: Ecco tua madre e i tuoi fratelli... il dato acquisisce un rinforzo 
sociale... In quanti casi, avendo pur resistito fin qui, le “voci” diventano letali nel 
dare l’ultima spallata a compiacere e accondiscendere... nonostante la libertà e 
il vero bene stiano di casa altrove. 

Al di là di quel che può essere stato il suo vissuto psicologico, abbaglia la pace 
di Gesù: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Non entra in dialogo con la 
richiesta, si mostra sovrano nella relazione. Possiamo, certo, pensare che 
questa limpida sicurezza e libertà sia anche stato il vissuto della madre... 
rimane il fatto che Gesù è cresciuto in altezza e in profondità, scoprendo la sua 
radice divina e imparando a radicarvisi. Innestati in Dio, senza negare le 

 
1 E stando fuori mandarono a chiamarlo... Mc 3,31. 
2 Non dimentichiamo la sua vedovanza, il suo essere, forse, strumentalizzata dal clan... 

ammaccature dell’infanzia, questo è il cammino di tutti noi: l’originalità 
dell’adulto, per chi vede nella fede, è il mistero del suo unico e irripetibile 
rapporto con Dio. 

Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Gesù non è preso in ostaggio neppure 
dai codici sociali e passa dalla posizione: “cosa penseranno di me?” a quella: 
“cosa penso io di loro?”. Non si vede bambino, ma vede da adulto. 

Disarma la grandezza, la bellezza di Gesù. Che imperiosa e sovrumana libertà 
nel vivere la verità di sé, che e straordinario potere creativo, quello che supera 
le paure e agisce alla luce di Dio Padre! 

 

 


