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Festa Santa Famiglia 2013 
 

“I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 

disse: ‘Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta lì finché non ti 

avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo’. Egli si alzò, nella notte, prese il 

bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 

compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ‘Dall’Egitto ho chiamato mio 

figlio’. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 

‘Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 

che cercavano di uccidere il bambino’. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella 

terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo 

padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e 

andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per 

mezzo dei profeti: ‘Sarà chiamato Nazareno’”. (Mt 2, 13-15; 19-23) 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto” 

Dalla Liturgia di oggi prendo due indicazioni, che possono aiutarci nel cammino. Questa Liturgia 

guarda alla Santa Famiglia e festeggia questo “luogo” dove ci si ama sul serio. Senza sconti, 

peraltro; perché la vicenda narrata nel brano evangelico ci racconta di una famiglia che più 

benedetta di così non potrebbe essere, ma che pure subisce le vicissitudini che tutte le famiglie 

finiscono col subire. Non è in niente tirata fuori dalle fatiche della vita ordinaria, anzi forse ne ha 

qualcuna in più, dal momento che è anche perseguitata dal potere. In questa festa della Santa 

Famiglia, che, in qualche modo, inevitabilmente, guarda alle famiglie in generale e quindi cerca di 

raccontare qualcosa di come potremmo vivere la nostra esperienza, dunque, metto in rilievo due 

parole.  

 

“La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza” 

La prima espressione, la prima realtà che mi viene all’occhio, è questa: nella seconda lettura si dice: 

“la Parola di Dio abiti tra voi”, cioè venga in  casa vostra. E’ una bella immagine, che purtroppo 

è ben poco presente nelle nostre realtà familiari. Nel senso che, di tutti gli inquilini che abbiamo in 

casa, la Parola di Dio non è esattamente uno dei privilegiati. E’ giusto un ospite estemporaneo, 

qualche volta; non nella normalità delle giornate. Non fa parte della famiglia. Invece dovrebbe 

abitare dentro la nostra vita.  

E’ un’indicazione affascinante e complicatissima, perché anche nelle famiglie “supercattoliche” la 

Parola di Dio non è proprio così presente. Per lo meno non direttamente. Poi, per carità, la Parola di 

Dio non deve essere presente davvero – come dice Paolo – solo con “salmi, inni e cantici 

spirituali”. La Parola di Dio è presente nell’impostare la vita in un certo modo, nell’affrontarla 

insieme e in comunione, nel ringraziare delle cose che accadono. Quindi, è presente nel complesso 

delle cose che si fanno. Però, è pur vero che se non c’è il punto di partenza, un po’ per volta anche 

tutte queste cose buone rischiano di sfilacciarsi, di non restare più in piedi. Perché non stanno in 

piedi da sole; hanno bisogno che il fondamento sia riportato alla Parola di Dio.  

Ci sono famiglie cristiane in cui l’ultima volta che è risuonata in famiglia la Parola di Dio è stato il 

giorno del matrimonio. Poi non si è più vista, perché in qualche modo non si è riusciti a riportarla 

dentro. Come farlo? Vuol dire che, per esempio, si torna a casa della Liturgia domenicale, dove 

magari si è ascoltata una Parola che ci ha colpito, e insieme si cerca di trovare un modo perché 

quella Parola abiti dentro la vita e le relazioni normali. Non saranno modi eccezionali, ma non 

ci interessa. Forse si tratta di un piccolo seme, rispetto ai tanti che sono stati donati quel giorno, ma 

germoglia dentro questa vita concreta. Invece, in realtà, ci si lascia subito prendere da un milione di 
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altre cose: non si fa in tempo a uscire dalla chiesa che i tre quarti abbondanti di quello che si è 

ascoltato sono già andati chissà dove e il resto scompare nel giro di dieci minuti. È come quando ci 

sveglia dai sogni: te li ricordi per un attimo e poi se ne vanno.  

 

“Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà” 

La Parola di Dio, invece, dovrebbe essere più presente nella nostra esperienza, perché è quella che 

ci consente di trasformare i nostri atteggiamenti. Vediamo un esempio, giusto per intenderci: se 

facciamo vivere la Parola di Dio in casa e abita da noi, vuol dire che diventa un’interlocutrice 

delle situazioni che viviamo, delle esperienze che facciamo, delle scelte che dobbiamo prendere. 

Capita a tutti di litigare sul lavoro furiosamente con qualcuno, o almeno di aver voglia di strozzare 

il proprio capo. Bene: torni a casa e di solito sfoghi tutto quello che hai vissuto male. Va già bene se 

riesci a raccontarlo semplicemente e a non prendertela con i tuoi familiari invece che con il capo. 

Arrivi a casa e racconti e di solito in famiglia non ricevi suggerimenti positivi, ma vieni assecondato 

nel coltivare il risentimento: “Davvero! E’ un disgraziato; bisognerebbe fare qualcosa!”. Quasi 

sempre, cioè, si rincara la dose, rispetto alla rabbia che uno ha.  

Se uno degli interlocutori della famiglia fosse la Parola di Dio, direbbe: “Ama i tuoi nemici e prega 

per coloro che ti fanno del male”. Non la ascolterebbe quasi nessuno - va bene - però, se fosse 

presente, servirebbe a ripensare le cose da un altro punto di vista, che non è semplicemente il 

nostro, quello dell’immediatezza delle relazioni, ma è il modo serio e profondo che Dio ha di 

pensare le nostre relazioni.  

 

“Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda” 

Se io ho il coraggio di prendere quella Parola e di lasciarla risuonare in casa, forse sul momento non 

riuscirò a seguirla. Però col tempo, se la lascio agire, quella Parola troverà un modo per 

spuntare. Non riuscirai subito a pregare di tutto cuore per il tuo capo, va bene, questo non è 

richiesto così immediatamente, però forse comincerai ad affrontare questa situazione con un cuore 

diverso.  

Se la Parola di Dio abita tra noi, diventa una di casa, diventa una con la quale si decide, si parla, 

si ragiona e si cresce. Se invece resta in chiesa, rinchiusa nell’ambito dove la ascoltiamo – più o 

meno, perché non sempre siamo proprio presenti con la testa – e poi se ne va, capite che ben poco 

può cambiare nella nostra vita. Ci sentiremo un po’ in colpa per qualche tempo, ma non ci interessa 

davvero.  

Dunque, la prima indicazione è: fare abitare la Parola. Come? Ciascuno deve trovare il suo modo 

per farlo. Può essere il prendere un versetto della Parola che si è ascoltata e metterlo in casa, in un 

posto dove si passa tutti. Può essere il trovare un momento di preghiera, magari con i figli: si dicono 

un Padre Nostro e un’Ave Maria e si rilegge insieme un brano di quella Parola. Fate quello che 

volete. L’importante è che si trovi il sistema perché quella Parola diventi realmente una di casa. 

 

“Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto” 

Seconda indicazione che viene da queste letture che abbiamo ascoltato: custodire.  

Giuseppe si trova nella stranissima situazione di dover salvare il Salvatore: questo accade al povero 

Giuseppe. Ha accolto l’annuncio dell’angelo, che diceva: “Colui che nascerà sarà il Salvatore”, e la 

prima cosa che deve fare, in realtà, non è accogliere la salvezza, ma regalarla. Perché deve 

prendere quel Bambino - che non sta facendo miracoli strani, non sta distruggendo i suoi nemici: è 

un bambino come tutti gli altri - e deve proteggerlo, deve portarlo via; altrimenti non sa come fare. 

Dio stesso interviene, con un angelo, e dice: “Vai via! Scappa!”.  

Questa dimensione di Giuseppe, questo dover proteggere la realtà più importante dell’universo, 

non è così lontana anche dalle nostre esperienze. Noi qualche volta non ci accorgiamo che per 

proteggere le cose veramente importanti dovremmo fare molta più attenzione di quella che 

mettiamo in campo di solito. Perché ci mettiamo spesso in situazioni di pericolo. Ci sono dei nemici 
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che si possono vincere solo scappando, non affrontandoli. Ci sono delle situazioni che ci portano 

via da dove dovremmo stare.  

Giuseppe si rende conto che non può combattere contro Erode e che, se vuole custodire quel 

Bambino che sarà il Salvatore, lo deve prendere e fuggire da un’altra parte, dove Erode non ha 

potere. Noi abbiamo una serie di situazioni nella nostra vita, nella nostra esistenza, che vanno 

custodite. Ma, se andiamo a cacciarci in occasioni in cui siamo sotto attacco e siamo quasi certi di 

perdere, perderemo. Vi faccio un esempio banale: se vuoi custodire l’amore con tua moglie o  con 

tuo marito, e fai il cretino con tutte le donne o con tutti gli uomini che stanno in ufficio, è difficile 

che si conservi l’amore che dovresti proteggere. Ti metti in una situazione a rischio, cioè non usi la 

prudenza. La prudenza dovrebbe farti dire: “Io che cosa devo custodire? Che cosa devo conservare, 

perché possa crescere e restare la cosa più importante della mia vita?” e dovrebbe condurti ad agire 

di conseguenza. Se non lo fai, è chiaro che ti perdi in qualunque circostanza.  

 

“Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo” 

Può non sembrare la stessa situazione di Giuseppe che scappa da Erode. In realtà, l’atteggiamento 

di fondo dell’uomo prudente, come Giuseppe, è quello di obbedire alla Parola e scappare dalla 

situazione del male, perché solo in un secondo momento sarà in grado di tornare e di agire contro 

quel male. Adesso no. Adesso non ha le forze per farlo.  

Fuggire, in questo caso le occasioni – una volta si diceva “fuggire le occasioni prossime di peccato” 

– è una realtà che racconta di come potremmo affrontare molte situazioni. E spiega come sono 

andate a finire tante storie di relazione, di amore, di vita familiare, non custodite. Certo ci sono 

anche molte altre variabili, infinite situazioni che possono portare alla fine di una relazione o di un 

matrimonio. Ma, in molti casi, se ci pensate, c’è stata una mancanza di custodia, perché non si è 

ritenuto abbastanza prezioso il regalo o forse si è dato per scontato il tesoro di partenza. E 

quando usi un atteggiamento di questo genere, perdi ciò che invece dovresti difendere con i denti e 

con le unghie.  

 

Allora noi vogliamo chiedere in questa Eucarestia di essere capaci di vivere l’ascolto serio della 

Parola per farla abitare da noi, perché ci dà gli strumenti per capire che cosa è davvero importante 

ed è da conservare, da custodire. Se io coltivo l’ascolto della Parola e il custodire, posso portare 

avanti la mia vita in un modo serio. Certo, non sarà un modo pacifico e tranquillo, senza problemi – 

come ci mostra la storia della Santa Famiglia. Ma sarà un modo vero, che raggiungerà l’obiettivo: il 

bene massimo per tutti quelli che fanno parte della mia vita, della mia storia, della mia famiglia.  

Noi dobbiamo davvero chiedere questa grazia: ascolto e custodia. E interrogarci, su come 

stiamo camminando, su cosa stiamo custodendo realmente, su cosa stiamo tentando di far crescere e 

su come usiamo la Parola di Dio perché possiamo davvero imparare che cosa è importante e che 

cosa va custodito.  

                                                                                                                            


