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La Parola lega più del sangue” 

Cari amici, mettiamoci in ascolto della Parola; una Parola determinante per costituire la nostra 

identità.  Senza la Parola io non sono colui che sono: non sono figlio, non sono fratello…  

Lc 8,19-21:  

Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della 

folla. Gli fu annunziato: “Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti”. Ma 

egli rispose: “Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono 

in pratica”.  

E’ una Parola forte perché ci dice la potenza della Parola  

Ci dice che il nostro legame con Gesù è più forte del legame con nostra madre, con i nostri fratelli  

Legame più forte del legame di sangue  

Coloro che ascoltano la Parola e la mettono in pratica… Ascoltano e fanno…  

C’è un ascoltare e un fare: la facciamo entrare si radica nella nostra coscienza e produce azioni 

nuove  

In cfe: Che cosa il Signore ha detto a me?  

La Parola che è stata annunciata nel nostro cuore prende spazio; quella Parola entra in noi e la 

lasciamo fermentare; Parola che non si dimentica, diventa Parola importante che mi guida…  

La passione di Gesù per parlarci è la passione più grande di quella di tutti i genitori messi 

insieme che vogliono parlare ai propri figli In questo incontro, cosa vuole dirmi Gesù?  

Si tratta di ascoltare e fare la Parola, passando a gesti concreti  

E questa Parola è trasfusione di sangue divino  

Facendo entrare in noi questa Parola, la nostra vita cambia, diventa “divina”  

Ecco perché Gesù dice che è sangue del Suo sangue colui che vive della Sua Parola  

La Parola che ci fa vivere dell’anima stessa di Gesù  

Il Vangelo è il trasformatore della nostra vita  

Invocare lo Spirito perché la Parola sia viva in noi per dargli spazio Chi è mia 

madre, chi sono i miei fratelli?  

Chi accoglie la Parola è colui che genera Gesù in se stesso; fa crescere Gesù negli altri; diventa 

fratello  

E’ la stessa Parola che trasforma la vita!  

  

Chi ascolta la Parola è fecondo della stessa fecondità di Dio Chi è mia 

madre e chi sono i miei fratelli?  

Quando ascolto la Parola, Gesù mi sente come suo fratello  

In mezzo a noi, Gesù ci sta dicendo: Siete miei fratelli se ascoltate e fate la mia Parola Chiediamo 

a Lui cosa vuole dirci…  

Ti sto seguendo, accompagnando, educando attraverso la Mia Parola  

Godiamo di questa opportunità  

E’ un Gesù vivo che vuole parlarci  

Così saremo anche noi evangelizzanti  

Chi ha sperimentato questa potenza di Gesù, diventa capace di annunciarLo  


