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La si fa diventare, un po' ovunque in diocesi, oggi questa domenica, festa della famiglia, e magari, e giustamente, 
aprendo l'attenzione a problemi, fatiche, speranze, sogni, che accompagnano il cammino della famiglia oggi. Dopo 
è bello sapere che lo scenario è più grande, più complesso, è bello quando si celebra, come adesso, rimanere 
assolutamente fedeli a qualcosa che sempre accompagna il momento dell'eucarestia, e quindi con una domanda 
che ci viene spontanea anche stamattina, la tua parola Signore come ci aiuta a guardare alla famiglia. E qui 
tocchiamo con mano che la parola del Signore è sempre sorprendente, ha modi di accostare problemi e temi in 
modo singolare, e comunque veri, per questo anche oggi, molto semplicemente, ma ci aiutiamo a metterci in 
un'angolatura come questa. Ci direbbe il testo della prima lettura, sembra un testo lontano, che Lui ha desiderio, 
Lui, Dio, ha desiderio di regalarci una casa, una famiglia, quindi è dono del Signore:  “Di generazione in 
generazione io vi accompagnerò con la mia benedizione”. Questa è una parola bellissima, che dice come il Signore 
guarda al cammino dei suoi figli, di tutti i suoi figli, e come sta a cuore a Dio che abbiano casa, che siano famiglia. 
Questo è se solo un invito di grande intensità e bellezza, oppure quando poco fa abbiamo ascoltato questo brano, 
che ci era diventato caro nel tempo di natale, ma lo abbiamo ascoltato giustamente oggi, ma che famiglia ha 
abitato il Signore? È una famiglia che ha attraversato i tempi della precarietà, della paura, han dovuto migrare e 
andare altrove, come i tantissimi, i milioni di oggi che migrano e ritornano. Quindi una famiglia povera, Nazareth 
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era un posto insignificante, di una casa come tutte, ma ci fa un bene enorme sapere che Gesù la abitata così la 
casa, e che quella famiglia quindi la possiamo sentire come assolutamente sentire uguale alle situazioni di povertà 
e precarietà, di incertezza e di paura del futuro. Tutto questo sta assumendo uno spessore sempre maggiore in 
anni come i nostri, e chi è giovane, siete in tanti stamattina, queste cose le sta toccando con mano, e forse anche 
pagando sulla propria pelle, e non è facile portare tutto questo, ce ne vuole di aiuto, di attenzione, di 
intraprendenza, di capacità di immaginare dei passi possibili. Accanto a questo come ci fa bene pensare che la 
famiglia di Gesù sia stata una famiglia così, con la precarietà che abbiamo noi, con l'impossibilità a programmare il 
futuro, con una povertà umile ma reale. Allora forse una famiglia così ci capisce, quest'oggi possiamo anche 
pregarla, altro che se ci capisce, e bene! Da ultimo quel testo di Paolo sembra aver dentro una sorta di augurio, 
quando ci fa capire che ciò che fa la differenza, consente di far passare da luogo dove si sta a luogo dove si 
cammina insieme sono le relazioni, le relazioni buone, vere, sincere, cariche di intelligenza e di affetto. Queste 
fanno la differenza e un contesto diventa una casa, una comunità diventa una comunità, non un aggregato di 
persone anonime, un gruppo diventa qualcosa dove intercorrono rapporti veri, magari confidenze sincere, 
condivisioni leali, le relazioni fanno le differenza, tanno il tono ad un luogo, ad una casa. Ecco, questi tre pensieri 
che raccolgo dalle letture di oggi come ci aiutano e tra l'altro in qualunque situazione e vocazione di vita noi siamo 
questi tre sentieri ci fanno bene, a tutti, anche se le vocazioni sono diverse come tra noi, perché c'è dentro 
qualcosa che ha l'impronta del sogno di Dio, dell'attesa di Dio, come Dio vorrebbe davvero regalarci lo spessore di 
una casa, di una famiglia. E tutto questo come lo accogliamo con gioia, Signore, stamattina il riferimento alla casa 
di Nazareth è riferimento che ci mette nel cuore pensieri così. Aggiungo, perché lo sappiamo anche i giornali ne 
parlano continuamente, oggi è la giornata della memoria, l'invito a non dimenticare, a non eclissare il dramma 
dell'olocausto, il dramma di Auschwitz, o simili, fa parte della storia di oggi, e ce ne assumiamo responsabilmente 
il compito e il dovere di lasciarcene interrogare. Nel preparare ho letto qualcosa che proprio in questi mesi è stato 
pubblicato, parole incredibili, che evocano sofferenze di papà, di mamme, nell'imminenza di  una deportazione, e 
di una deportazione in luoghi che non  lasciavano scampo. E sentire anche in momenti così da una parte l'intensità 
per una abominio incredibile, inspiegabile, e dall'altra parte una capacità di amore, di affetto, di percezione che la 
vita è un valore ancora più grande, a tal punto che la si può persino perdere, perché nel frattempo si è persino 
imparato a credere ad un oltre, che ha il sapore e il volto di una famiglia. Ecco, oggi è bello  pregare con un animo 
così, tra l'altro farlo durante l'eucarestia è il momento più giusto, perché nell'eucarestia noi facciamo memoria 
della pasqua, quindi grazie a Dio, ciò di cui facciamo memoria non è solo  Auschwitz, è anche la pasqua di Gesù, 
tutte e due sono parti di una storia vera, la nostra, dove siamo tutti collocati, allora hai il coraggio di fare memoria, 
e hai anche una luce di speranza che ti aiuta a fare memoria.  

27.01.2013  

 
Ultima Domenica di gennaio 

  

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 23 - 45, 1a. 2-5 
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In quei giorni. La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza / Dio fece posare sul capo di Giacobbe; 
/ lo confermò nelle sue benedizioni, / gli diede il paese in eredità: / lo divise in varie parti, / assegnandole 
alle dodici tribù. / Da lui fece sorgere un uomo mite, / che incontrò favore agli occhi di tutti, / amato da 
Dio e dagli uomini. / Gli diede gloria pari a quella dei santi / e lo rese grande fra i terrori dei nemici. / Per 
le sue parole fece cessare i prodigi / e lo glorificò davanti ai re; / gli diede autorità sul suo popolo / e gli 
mostrò parte della sua gloria. / Lo santificò nella fedeltà e nella mitezza, / lo scelse fra tutti gli uomini. / 
Gli fece udire la sua voce, / lo fece entrare nella nube oscura / e gli diede faccia a faccia i comandamenti, 
/ legge di vita e d’intelligenza, / perché insegnasse a Giacobbe l’alleanza, / i suoi decreti a Israele. 

  

 
SALMO  
Sal 111 (112) 

  

     ®  Beato l’uomo che teme il Signore. 

  

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. ® 

  

Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. ® 

  

Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. ® 

  

 
EPISTOLA  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5, 33 - 6, 4 

 
Fratelli, ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il 
marito. 
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. «Onora tuo padre e tua madre!». 
Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa: «perché tu sia felice e goda di 
una lunga vita sulla terra». E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e 
negli insegnamenti del Signore. 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

VANGELO  
Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 19-23 

 
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Àlzati, 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 Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno». 
  

 


