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1. Lettura dei testi 
 
   I testi di questa domenica presentati nella liturgia vanno tutti verso un’unica direzione: 
aiutarci a riflettere sul tema, oggi quanto mai prioritario, della famiglia. Quindi la loro 
proclamazione liturgica acquista, per così dire, un valore ermeneutico.  
    
   La prima lettura ci presenta la drammatica esperienza di Abramo a cui il Signore, con 
solenne giuramento, promette una discendenza. Il racconto ha una sua dialettica interna. Il 
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fitto dialogo tra Dio ed Abramo è una sequenza di domande e risposte. L’iniziativa è presa 
dal Signore:Non temere Abram! Io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà molto 
grande! Ma il desiderio di Abramo è solo uno, avere una discendenza e la tarda età sua e 
di sua moglie non danno adito ad alcuna speranza. La risposta di Abramo suona quasi 
come un lamento: Signore Dio, che cosa mi darai?Io me ne vado senza figli e l’erede della 
mia casa è Elièzer di Damasco. A me non hai dato una discendenza e un mio domestico 
sarà mio erede. Al lamento di Abramo il Signore risponde con una promessa- profezia: 
Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede! E conducendolo fuori gli 
fa ammirare la volta celeste affermando: Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle…tale sarà la tua discendenza! Abramo, afferma il testo, senza porre altre 
domande, crede alle parole del Signore.  
   A questo punto il testo liturgico ci trasporta al capitolo 21, dove ci viene raccontata la 
nascita di Isacco, l’erede. Di questo capitolo ci vengono proposti i primi tre versetti. La 
nascita di Isacco è conseguente ad una visita del Signore a Sara, come se il testo 
chiaramente volesse sottolineare che un figlio è sempre dono di Dio e come tale deve 
essere accolto. Il verbo”visitare” nella storia dei rapporti di Dio con il suo popolo, è quasi 
sempre congiunto con un evento di salvezza. L’evento di salvezza qui è costituito con lo 
sbocciare della vita, tanto attesa, tanto voluta, tanto pensata impossibile e tanto resa 
possibile da Dio che è capace di far rifiorire il seno rinsecchito di una donna facendo 
rifluire in esso la linfa vitale. Così Dio benedice Abramo. La benedizione, biblicamente 
parlando, è sempre congiunta con il dono della vita e della sua trasmissione. L’atto 
creativo di Dio è una benedizione che genera vita: Dio li benedisse- si legge nel libro della 
Genesi a proposito della creazione dell’uomo e della donna- e disse loro: siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite la terra (Gen1,28).  Nella lettura liturgica odierna il testo sembra 
dirci una cosa che spesso si dimentica con estrema facilità: il luogo dove la benedizione  è 
data da Dio è la famiglia, terra dell’amore e dell’accoglienza, dove l’uomo e la donna 
continuano l’atto creativo di Dio e diventano moltiplicatori di vita, capaci di allevarla, farla 
crescere per formare a loro volta uomini e donne capaci di trasmettere vita. La vita può 
essere pensata come una fertile catena di trasmissione che ha come motore dinamico 
solo l’Amore. Di conseguenza, come diceva s. Massimiliano Kolbe, solo l’Amore crea. Si 
può far nascere una vita in mille modi oggi. Il problema, almeno in questa sede, non è 
questo. Il vero problema è un altro: sapere se c’è una culla ricca di Amore dove 
accoglierla, piena di Dio per farne una creatura a sua immagine e somiglianza, se c’è uno 
spazio vitale dove si respira Amore, se c’è la fede e la fiducia nel Signore per sostenere, 
nelle inevitabili difficoltà, la vita stessa e proteggerla da chi la vuole sopprimere. Abramo 
credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, vale a dire come fedeltà. Abramo 
credette all’impossibile: che la sua famiglia potesse essere capace di moltiplicare la vita sì 
da superare il numero delle stelle della volta celeste! 
    
Questa è prima di tutto la famiglia: il luogo dell’Amore che crede e che spera! 
    
   La seconda lettura, tratta dalla lettera agli Ebrei, nella proclamazione liturgica, si 
presenta come un testo composito dove si trovano, redazionalmente riuniti insieme, alcuni 
versetti del capitolo 11 ed altri presi dal capitolo 12. L’insieme del testo liturgico intende 
sottolineare come tutta la vita di Abramo e di Sara fosse inclusa dentro la fede nella Parola 
del Signore. Sia Sara sia Abramo sanno che la Parola di Dio non mente e, se accolta, 
dona vita ed apre sempre nuove prospettive anche se incomprensibili alla sapienza 
umana. La fede crea obbedienza, questa a sua volta rende possibile il compiersi 
dell’opera di Dio. Per fede Abramo obbedisce e parte per una terra che non conosce ma 
sa che la riceverà in eredità. Per fede Sara, sebbene fuori dall’età, credette alla Parola del 
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Signore anche se questa era fuori la logica umana e contraria alla fisiologia della vita, e il 
suo seno divenne fertile. Anche quando Abramo ricevette un ordine sconvolgente e 
contraddittorio da parte del Signore, quello di prendere Isacco e andarlo ad immolarlo sul 
monte Moria, continuò a credere. Un ordine atroce, se leggiamo il testo solo nella sua 
visione liturgica: nella sua fede incrollabile Abramo pensava, dice l’autore della lettera agli 
Ebrei, che se da una parte la Parola di Dio non può venire meno, dall’altra, nella 
prospettiva della resurrezione dei morti, Isacco avrebbe potuto continuare la sua 
discendenza. Il testo conclude: lo riebbe anche come simbolo. Allora la prova cui Dio 
sottopone Abramo non è un atto di crudeltà, ma un evento-simbolo per farci comprendere 
che l’ultima cinghia di trasmissione della vita si sarebbe conclusa con il “simboleggiato”, 
Cristo Gesù, che il Padre manda sulla Croce dove, per noi uomini e per la nostra salvezza, 
dona la sua vita dalla quale, risorgendo, nasce la vita per l’umanità intera.  
   Gesù è un formidabile moltiplicatore di vita: Egli effonde nei credenti lo Spirito datore di 
vita e di Amore.  La vita che Egli dona non è più quella secondo la carne, ma quella 
secondo lo Spirito. 
   Perché in questa festa della Famiglia di Nazaret la liturgia, per il ciclo B, ha scelto questa 
lettura? Che insegnamento nasce da essa per la famiglia?  
Penso di trovare una risposta affermando che nella lettera agli Ebrei viene ulteriormente 
affermato il ruolo insostituibile della fede, di quella fede che nasce dall’obbedienza a Dio. 
Possiamo affermare allora che la famiglia è il luogo della reciproca obbedienza. Il luogo 
dove l’uomo e la donna uniti insieme dall’Amore sanno parlarsi, ascoltarsi, comprendersi, 
accogliersi. Tutto questo è riassunto nella la virtù dell’obbedienza.  
   Questa è la visione che Dio ha della famiglia umana. Se oggi la famiglia tende a 
scomparire, a diventare luogo di perenne conflittualità e se alternativamente si parla di 
famiglie “aperte”, di convivenze, di concubinati questo avviene perché è venuta meno la 
capacità dell’ascolto o della reciproca obbedienza. Pietro, nella sua prima lettera, parlando 
ai neofiti, dirà che siamo tutti figli dell’obbedienza. L’apostolo fa riferimento all’obbedienza 
di Cristo. Tutti siamo nati come cristiani da quella obbedienza che Cristo Gesù ha vissuto 
nei confronti del Padre suo. Questo vale anche per la famiglia umana, la quale  è chiamata 
a strutturarsi cristologicamente: nell’obbedienza  amorosa e paziente. La forza 
dell’obbedienza reciproca è e rimane sempre l’Amore. D’altra parte tutta la storia della 
Salvezza è costruita sull’obbedienza.  Da essa nasce l’ascolto umile e pronto a 
sottomettersi (la radice è ob- audire che a sua volta traduce il greco ypò akoè cioè 
ascoltare con atteggiamento sottomesso, senza alcuna volontà di prevaricare o prevalere 
sull’altro). 
    
   La famiglia è il luogo dell’obbedienza reciproca! 
    
Nel Vangelo Maria e Giuseppe, obbedienti alla legge del Signore, portano Gesù al tempio 
per presentarlo al Signore. La visita al tempio aveva un duplice significato: il primo 
riguardava la madre. Essa, secondo la legge di Mosè (Cf Levitico, 12,2-4), doveva 
purificarsi perché il parto rendeva impura la puerpera. Il secondo significato riguarda il 
figlio, Gesù, il quale, secondo la legge rituale, essendo primogenito, era consacrato al 
Signore come suo possesso (Cf Esodo 13,2), pertanto doveva essere riscattato mediante 
un sacrificio o un’offerta cultuale fatta al Signore. L’offerta di Maria e di Giuseppe è, 
quantitativamente parlando, quella che poteva offrire un povero. Luca mette in evidenza in 
tal modo la povertà della famiglia nazaretana.. Il Testo, tuttavia, pone l’attenzione su due 
figure particolari. Si tratta di due vegliardi che fanno da corona al Figlio: Simeone ed Anna. 
Sono tutti e due innanzi negli anni. Simeone è in procinto di andarsene in pace (Luca 
2,29), Anna è molto avanzata in età (ver. 36). Il timore del Signore  ha messo Simeone in 
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grado di comprendere che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo 
del Signore. La lunga frequentazione del tempio e il servizio a Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere  ha ottenuto ad Anna l’illuminazione del cuore per riconoscere che quel 
Bambino era la redenzione di Gerusalemme (ver. 38). Due vegliardi che la fede, l’attesa e 
la speranza hanno mantenuto vigili e con gli occhi del cuore sempre aperti. Queste due 
figure sono fortemente caratterizzate. Simeone è pieno di Spirito Santo, giusto e pio è 
mosso dallo Spirito Santo e guidato da Lui si reca quel giorno al Tempio mentre i genitori 
vi portavano il Bambino Gesù. Compie un gesto che da molti anni aspettava di compiere. Il 
testo dice: Lo accolse tra le braccia. La sua attesa, la sua grande speranza si è compiuta: 
accoglie più per mezzo di una fede, che ha avuto il suo felice esito, che con le braccia il 
Bambino Gesù. Per questo nella tradizione iconografica viene presentato come il 
Theòdokos, colui che accoglie Dio. Il suo gesto di benedizione si scioglie in un cantico. 
Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace...Ora può anche morire in pace. La sua 
attesa è piena e si conclude con una parola profetica detta a Maria. 
   Anna, da parte sua, è l’icona della vecchia saggia e benedetta da Dio. E’ profetessa e 
non si allontana mai dal tempio. Anche lei sopraggiunge al tempio in quel momento. Vede 
e comprende: l’atteso è venuto e subito diviene missionaria parlando del bambino  a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme..  
   Simeone, Anna, Giuseppe, Maria: si possono inquadrare queste figure? Non 
appartenevano ad alcuna delle correnti politiche o sociali del tempo, erano i poveri del 
Signore gli ‘anawìm, coloro cioè che aspettavano tutto dal Signore completamente affidati 
a Lui. Essi riponevano ogni speranza solo in Dio. Sono gli antesignani di coloro ai quali 
verrà svelato il segreto di Dio (Cf Luca 10.21-22). 
   Che rapporto ha questo episodio del Vangelo dell’Infanzia con la famiglia? 
A me sembra che il brano voglia sottolineare alcune cose significative perché la famiglia 
ritrovi la sua unità e la sua dignità. 
   Anzitutto la famiglia è il luogo dell’attesa. Se si dovesse togliere alla vita l’attesa, essa 
non avrebbe più uno scopo per essere vissuta. L’attesa è l’anima della speranza. In seno 
alla famiglia sapersi attendere diventa linguaggio fatto di gesti e di simboli attraverso i 
quali ognuno diventa attesa dell’altro. Se non si attende l’altro ciò significa che non c’è più 
né desiderio, né amore e si è diventati indifferenti reciprocamente. Ed è tanto bello, tanto 
ristorante per il cuore sapere ridirsi ognuno le attese da parte dell’altro. Come è dolce 
l’attesa di una nuova vita, che mette gioia e trepidazione insieme, attesa che trasformerà 
due persone da marito e moglie in papà e mamma! 
   La famiglia è il luogo dove si è chiamati a stupirsi vicendevolmente delle cose semplici e 
quotidiane perché non abbiano mai a perdere la loro freschezza, e ciò anche se si tratta di 
cose che si ripetono sempre allo stesso modo. L’amore e lo stupore le rinnova e le ricarica 
di nuovi significati. 
   La famiglia è il luogo dove si vive da poveri, non nel senso materiale del termine, ma, 
come Simeone, Anna, Maria e Giuseppe, nel senso di quella armoniosa e calma fiducia 
nel Signore a cui si affida ogni cosa: gioie, pene, dolori, attese e speranze. Famiglia è 
anche la chiesa domestica dove il Signore si compiace abitare e dove coloro che la 
compongono diventano i liturghi, i cantori dell’Amore! 
 

2. Riflessione. 
    
   Come riflessione, mi piace tanto riportare, quasi per intero, il discorso che il santo Padre, 
di felicissima memoria, Paolo VI, pronunciò a Nazaret nel contesto della sua visita in Terra 
santa il 5 gennaio 1964. 
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   La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la 
scuola del vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il 
significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto 
semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. 
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il 
bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i 
costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto, insomma, ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al 
mondo. 
   Qui tutto ha una voce, tuttora un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo 
perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del 
vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! Come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e 
metterci a questa umile e sublime scuola di Nazaret! Quanto ardentemente 
desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e 
la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo che di passaggio e ci è 
necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta 
formazione all’intelligenza del vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver 
raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti della casa di Nazaret. 
   In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! Se rinascesse in noi la stima del silenzio, 
atmosfera ammirabile e indispensabile dello Spirito: mentre siamo storditi da tanti 
frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! 
Silenzio di Nazaret, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, 
pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci 
quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, 
l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto. 
   Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi cosa è la famiglia, 
cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed 
inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce e insostituibile l’educazione  in famiglia, ci insegni 
la sua funzione naturale nell’ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. 
Oh! Dimora di Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo 
comprendere e celebrare la legge, severa certo, ma redentrice della fatica umana; qui 
nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto 
che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, 
non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al 
suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il 
grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, 
cioè Cristo nostro Signore. 
 
   Queste parole, pronunciate nel 1964 non hanno perduto nulla della loro freschezza ed 
attualità. Possano esse trovare un luogo di accoglienza nel cuore di chi ancora non ha 
compreso che la famiglia non è solo uno stare insieme finché piace e ci si piace, ma un 
legame d’Amore che genera nell’Amore vita! 
 
 
 

Preghiera 
 
Signore Gesù, ti ringraziamo per la Parola  
che ci hai annunciato e perché fa risuonare ancora oggi  
la tua Parola di verità,  
che è la Parola dell’amore del Padre  
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per tutta l’umanità.  
Ti vogliamo ringraziare per la vita e per la fede,  
che tu ci hai donate gratuitamente  
con un amore che si è spinto fino alla croce  
e che ci ha resi figli di Dio e tuoi fratelli.  
A te, che hai voluto nascere  
in una famiglia umana come la nostra,  
con i suoi vari problemi e le sue difficoltà,  
con le sue gioie e le sue speranze,  
chiediamo di insegnare alle famiglie  
le virtù che brillarono nella casa di Nazareth:  
specie il lavoro domestico, l’amore vicendevole,  
lo spirito di preghiera e di raccoglimento.  
Fa’ che, superando concezioni  
ristrette ed egoistiche della vita,  
le nostre famiglie restino unite  
per poter vivere e testimoniare lo spirito del Vangelo,  
dando esempio di bontà, di solidarietà e di giustizia.  
Fa’ che siano scuola di aiuto vicendevole,  
di perdono e di riconciliazione,  
perché coloro che non hanno speranza  
credano che in te esiste  
un futuro pieno di vita e di gioia. 
E soprattutto ti chiediamo  
di sostenere le famiglie povere, dei profughi,  
dei baraccati, degli immigrati,  
perché quanti vivono nella tranquillità e nel benessere  
abbiano un comportamento ospitale e accogliente,  
le incoraggino e aiutino a inserirsi  
nella vita sociale ed ecclesiale,  
convinti che dalla mutua apertura  
deriva un arricchimento per tutti 
 e si sviluppa il senso della fraternità universale. 
 

 
 
 
    
 
    
    
   
    
       
 

   
   
 


