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Una parola detta alla famiglia, e che famiglia, e ci sta a cuore ascoltarla una parola che viene dal Signore, diversa 
quindi dalle tante che accompagnano il nostro dialogare, parlare, confrontarsi sul tema famiglia. Certo, una parola 
che ha dentro una sua luce, non ti dice le scelte concrete che devi operare oggi o domani, non può e non vuole 
entrare nei dettagli di quello che ferialmente accompagna un cammino di casa. Ma la consegna che ci mette nel 
cuore ha una capacità innata di irradiare, di darti cioè uno sguardo per vedere poi dopo come attraversare e 
vivere situazioni e problemi. Penso a quel testo che viene da lontano, dal libro sapienziale del Siracide, dove da 
una parte c'è un invito a dire che chi è di casa e dice chi è più di casa di un papà e di una mamma di coloro che ci 
hanno generato, regala onore e amore, regala accoglienza e affetto, ma insieme guarda anche fuori, a chi è giusto 
che abbia il tuo aiuto, a chi bussa perché è povero, a chi è straniero e non ha casa. Ecco, abbi cura della tua casa, 
ma insieme essa non diventi un recinto che ti delimita la libertà di amare, sto recinto è infinitamente più grande, 
anzi, non è un recinto. E questo è un augurio bello che viene dal Signore, è un augurio che ci aiuta: “Vita e 
benedizione sulla casa che teme il Signore”, pregavamo così nel ritornello del salmo e temere il Signore vuol dire 
esattamente questo, vuol dire fare vivere bene dall'interno i rapporti, con onore, con affetto, con vicinanza e 
insieme custodire uno spazio aperto, perché davvero il segno del volersi bene possa esprimersi anche oltre le 
mura di casa nostra. Nell'esortazione di Paolo, come sempre intensa e bella, tipica dell'apostolo, c'è il ricorrere di 
un'immagine, che mi sembra particolarmente incisiva, quando nell'esortarci a darsi ad atteggiamenti concreti usa 
la parola “rivestitevi”, vuol dire che te lo metti addosso, vuol dire che poi fa parte di te, il vestito fa parte di noi. 
Vuol dire cioè qualcosa che poi ti entra dentro, vuol dire il linguaggio con cui ti esprimi, lo stile con cui vivi, ma 
molto bello che Paolo non ci dica cosa mettere per rivestirsi, sull'abbigliamento sembra proprio che ci voglia 
lasciare liberi, ma ci dice di rivestirci di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di magnanimità, 
sopportandovi a vicenda a perdonandovi gli uni gli altri. Questo è un vestito interiore, questo tocca il cuore, 
questo va a interrogare i sentimenti, le relazioni, il modo con cui tu ti poni nei confronti dell'altro, e questo è un 
rivestirsi, questo è un linguaggio che fa famiglia, quando c'è, c'è famiglia, non c'è solo una casa, c'è qualcosa di 
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molto di più, c'è qualcosa di cui non vorresti mai rinunciare anche quando te ne devi distanziare perché la vita 
chiama altrove, tu te lo porti appresso, come qualcosa che ti è caro e che vorresti comunque far rivivere, proprio 
per questo stile di relazioni là dove vivi. Anche questo è un augurio bello che il Signore affida alla nostra 
preghiera. Certo un poco inaspettata la pagina del capitolo due di Luca, quella appunto di Simeone, la 
celebreremo tra pochi giorni nella festa della presentazione al tempio, ma anch'essa ha un aspetto 
particolarmente bello, profondo, ce lo mette tra mano, ed è questo presentare al tempo il proprio bimbo, 
tradizione spirituale comune in Israele, ogni famiglia, la nascita di un bimbo, la esprime anche portandolo al 
tempio, anzi, annota Luca, e questa cosa non ci sfugge, l'offerta che Maria e Giuseppe fanno, cioè una coppia di 
tortore o di due giovani colombi, è la tipica offerta dei poveri, i ricchi dovevano portare di più. Sappiamo che è 
famiglia povera, questo bimbo nato a Betlemme, questa famiglia di Nazareth è una famiglia povera,  non ha 
ricchezze, non ha ostentazioni di beni, ha la semplicità della sua fede, e portare al tempio per dedicare al Signore 
il proprio figlio è anche un segno estremamente bello che dice non è solo nostro il figlio, certo non c'è qualcosa di 
più  nostro, per un papà e una mamma, di un figlio, e questo grazie a Dio rimane un sentimento scolpito nel 
cuore, ma come è bello che non è concorrenza pensare a Dio come uno a cui nostro figlio appartiene, non è 
perché è in concorrenza con noi. Ma perché tutto questo ci richiama ad una appartenenza che tutti abbiamo con 
il Signore, accompagnati ad uno ad uno, per questo non si potrà mai presumere di essere padroni della vita e del 
futuro dei figli, questa è la ragione più profonda, e per rispettare la loro libertà via via che crescono, e tutto 
questo è trepido, non è facile da vivere a volte, e ci mette paura, ma anche perché davvero non ne siamo padroni. 
Questo è atteggiamento profondo di fede, l'irrobustirsi di una convinzione così cementa un legame in famiglia, 
non lo fa diventare più tenue, secondario, anzi, ci fa sentire un po' tutti ospitati in una casa e in una famiglia che è 
di Dio, per questo impareremo a gustare e a vivere bene la nostra di famiglia. 
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