
LA FAMIGLIA DI NAZARET

Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la liturgia ci invita a riflettere sull’esperienza di Maria,
Giuseppe e Gesù, uniti da un amore immenso e animati da grande fiducia in Dio. L’odierno brano evangelico
(cfr Lc 2,41-52) racconta il viaggio della famiglia di Nazareth verso Gerusalemme, per la festa di Pasqua.
Ma, nel viaggio di ritorno, i genitori si accorgono che il figlio dodicenne non è nella carovana. Dopo tre
giorni di ricerca e di timore, lo trovano nel tempio, seduto tra i dottori, intento a discutere con essi. Alla vista
del Figlio, Maria e Giuseppe «restarono stupiti» (v. 48) e la Madre gli manifestò la loro apprensione dicendo:
«Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» (ibid.).
Lo stupore – loro «restarono stupiti» – e l’angoscia – «tuo padre e io, angosciati» – sono i due elementi sui
quali vorrei richiamare la vostra attenzione: stupore e angoscia.
Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in un momento drammatico come lo
smarrimento di Gesù: è la capacità di stupirsi di fronte alla graduale manifestazione del Figlio di Dio. È lo
stesso stupore che colpisce anche i dottori del tempio, ammirati «per la sua intelligenza e le sue risposte» (v.
47). Ma cos’è lo stupore, cos’è stupirsi? Stupirsi e meravigliarsi è il contrario del dare tutto per scontato, è il
contrario dell’interpretare la realtà che ci circonda e gli avvenimenti della storia solo secondo i nostri criteri.
E una persona che fa questo non sa cosa sia la meraviglia, cosa sia lo stupore. Stupirsi è aprirsi agli altri,
comprendere le ragioni degli altri: questo atteggiamento è importante per sanare i rapporti compromessi tra
le persone, ed è indispensabile anche per guarire le ferite aperte nell’ambito familiare. Quando ci sono dei
problemi nelle famiglie, diamo per scontato che noi abbiamo ragione e chiudiamo la porta agli altri. Invece,
bisogna pensare: “Ma che cos’ha di buono questa persona?”, e meravigliarsi per questo “buono”. E questo
aiuta l’unità della famiglia. Se voi avete problemi nella famiglia, pensate alle cose buone che ha il famigliare
con cui avete dei problemi, e meravigliatevi di questo. E questo aiuterà a guarire le ferite familiari.
Il  secondo elemento che vorrei  cogliere dal  Vangelo è l’angoscia che sperimentarono Maria e Giuseppe
quando non riuscivano a trovare Gesù. Questa angoscia manifesta la centralità di Gesù nella Santa Famiglia.
La Vergine e il suo sposo avevano accolto quel Figlio, lo custodivano e lo vedevano crescere in età, sapienza
e grazia in mezzo a loro, ma soprattutto Egli cresceva dentro il loro cuore; e, a poco a poco, aumentavano il
loro affetto e la loro comprensione nei suoi confronti. Ecco perché la famiglia di Nazareth è santa: perché
era centrata su Gesù, a Lui erano rivolte tutte le attenzioni e le sollecitudini di Maria e di Giuseppe.
Quell’angoscia che essi provarono nei tre giorni dello smarrimento di Gesù, dovrebbe essere anche la nostra
angoscia quando siamo lontani da Lui, quando siamo lontani da Gesù. Dovremmo provare angoscia quando
per più di tre giorni ci dimentichiamo di Gesù, senza pregare, senza leggere il Vangelo, senza sentire il
bisogno della sua presenza e della sua consolante amicizia. E tante volte passano i giorni senza che io ricordi
Gesù. Ma questo è brutto, questo è molto brutto. Dovremmo sentire angoscia quando succedono queste cose.
Maria e Giuseppe lo cercarono e lo trovarono nel tempio mentre insegnava: anche noi, è soprattutto nella
casa di  Dio che possiamo incontrare il  divino Maestro e accogliere il  suo messaggio di salvezza. Nella
celebrazione eucaristica facciamo esperienza viva di Cristo; Egli ci parla, ci offre la sua Parola, ci illumina,
illumina il nostro cammino, ci dona il suo Corpo nell’Eucaristia da cui attingiamo vigore per affrontare le
difficoltà di ogni giorno.
E oggi torniamo a casa con queste due parole: stupore e angoscia. Io so avere stupore, quando vedo le cose
buone degli altri, e così risolvere i problemi familiari? Io sento angoscia quando mi sono allontanato da
Gesù?
Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano la pace e
l’armonia. E le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth. (Papa francesco 30  Dicembre

2018)

Il Vangelo di oggi invita le famiglie a cogliere la luce di speranza proveniente dalla casa di Nazaret, nella
quale si è sviluppata nella gioia l’infanzia di Gesù, il quale – dice san Luca – «cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uomini» (2,52). Il nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni credente,
e specialmente per le famiglie, un’autentica scuola del Vangelo. Qui ammiriamo il compimento del disegno
divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e d’amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo
familiare  cristiano  è  chiamato  ad  essere  “chiesa  domestica”,  per  far  risplendere  le  virtù  evangeliche  e
diventare fermento di bene nella società. I tratti tipici della Santa Famiglia sono: raccoglimento e preghiera,
mutua comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà.
Dall’esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia può trarre indicazioni preziose per lo
stile e le scelte di vita, e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. La Madonna e san



Giuseppe insegnano ad accogliere i  figli  come dono di  Dio, a generarli  e educarli cooperando in modo
meraviglioso all’opera del Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, un nuovo sorriso. È nella famiglia
unita  che  i  figli  portano  a  maturazione  la  loro  esistenza,  vivendo l’esperienza  significativa  ed  efficace
dell’amore gratuito, della tenerezza, del rispetto reciproco, della mutua comprensione, del perdono e della
gioia.
Vorrei soffermarmi soprattutto sulla gioia. La vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di
casuale e fortuito. E’ una gioia frutto dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di
essere  insieme,  di  sostenerci  a  vicenda nel  cammino della  vita.  Ma alla  base della gioia  sempre c’è  la
presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della
famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si
spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia, la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica
spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società.
Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del mondo, perché in esse regnino la
serenità e  la gioia,  la giustizia e  la pace,  che Cristo nascendo ha portato come dono all’umanità.  Papa

Francesco 27 Dicembre 2015

Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o come un guerriero, un imperatore… No,
no: viene come un figlio di una famiglia di uno sperduto villaggio della periferia dell’Impero Romano. Non a
Roma, che era la capitale dell’Impero, non in una grande città, ma in una periferia del grande Impero, è
iniziata la storia più santa e più buona, quella di Gesù tra gli uomini! Di certo, non ci è difficile immaginare
quanto le mamme potrebbero apprendere dalle premure di Maria per quel Figlio! E quanto i papà potrebbero
ricavare dall’esempio di Giuseppe, uomo giusto, che dedicò la sua vita a sostenere e a difendere il bambino e
la  sposa  –  la  sua  famiglia  –  nei  passaggi  difficili!  Per  non  dire  di  quanto  i  ragazzi  potrebbero  essere
incoraggiati da Gesù adolescente a comprendere la necessità e la bellezza di coltivare la loro vocazione più
profonda, e di sognare in grande! E Gesù ha coltivato in quei trent’anni la sua vocazione per la quale il Padre
lo ha inviato. E Gesù mai, in quel tempo, si è scoraggiato, ma è cresciuto in coraggio per andare avanti con la
sua missione.
Ciascuna famiglia cristiana – come fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo,
parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui; e così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel
nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile: quante
difficoltà dovettero superare! Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazaret
ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei
trent’anni  a  Nazaret,  così  può accadere anche  per  noi:  far  diventare  normale l’amore  e  non l’odio,  far
diventare comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. Non è un caso, allora, che “Nazaret”
significhi “Colei che custodisce”, come Maria, che – dice il Vangelo – «custodiva nel suo cuore tutte queste
cose» (cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche
alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E
viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia:  fare posto a Gesù che viene,
accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni… Accoglierlo lì,
perché cresca spiritualmente in quella famiglia. (Papa Francesco, 17-12-2014)


