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 Attorno alla parola 'famiglia' quanto cose si 
vanno dicendo, raccogliendo, di problemi, di 
attese, di fatiche, di dolori, di speranze, di 
leggi, di legislazioni, ma come possiamo in 
un'omelia aprirci a considerare tutto questo? 
Certo, è importante pregare in questa 
domenica, festa della famiglia, con questa 
consapevolezza, questo sì, perché la 
preghiera di oggi che accompagna i momenti 
di vita della famiglia di oggi, come vorremmo 
avere l'animo ospitale e attento. Ma noi 
raccogliamo soltanto qualche parola che 
stamattina mi piace sentire come augurio dai 
testi che sono stati proclamati, quello antico, 
carico della sapienza e che va dicendo 
quanto sia importante che le relazioni 
interne ad una famiglia siano relazioni 
fraterne, cariche di amore, di affetto, di 
stima. Quell'attenzione a papà, a mamma, a 
chi ci ha generato, quella sensibilità che poi 
sa custodire i valori più belli e più grandi, 
anzi, con l'augurio a dire apri la porta, se apri 
la porta magari vedi che fuori c'è anche un 

povero, uno che è nella fatica, uno che poveretto non ha neppure avuto una sepoltura e tu provi pietà. Esempi che 
certo sentiamo sorprendenti, anche se per certi aspetti, attualissimi, ma come è vera questa sensibilità di una 
famiglia che appunto perché ci si vuole bene ci si regala la gioia di un animo attento, di uno sguardo capace di 
intuire problemi e fatiche, e quindi disponibile all'aiuto, alla vicinanza, allo stare accanto. E poi se raccogliessimo 
dal testo ai Colossesi anche solo alcune espressioni dell'apostolo, come le sentiremmo augurio bellissimo per una 
esperienza di chiesa come quella di una comunità, come quella di una famiglia, e Paolo sta proprio parlando alle 
sue giovanissime comunità, anche perché le incontra, ma poi le lascia, deve andare altrove, loro devono 
camminare e allora queste comunicazioni attraverso le lettere regala alcuni auguri, alcuni inviti che hanno lo 
spessore delle parole che poi orientano la vita e la sostengono. Io provo solo a richiamarle, perché dopo non c'è 
bisogno di commento, sono limpidissime: “Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà”,  tenerezza, di 
bontà, di umiltà e rivestitevi, cioè non una cosa occasionale, ma questo sia il tuo vestito normale, quello che 
quotidianamente indossi e poi vivi all'interno di una situazione così. Questo è un  augurio francamente incisivo, 
puntuale, che dice uno stile, una sensibilità, un clima, quello che poi innerva la bellezza e il valore di una famiglia e 
di una comunità. O ancora con il verbo rivestitevi: “Rivestitevi della carità che unisce in modo perfetto”, è vero, 
tant'è che quando non c'è tutto diventa infinitamente difficile, anzi, sofferto, anzi a volte devastante. Invece quella 
carità, che Lui, il Maestro, ci ha lasciato come la consegna autorevole, conclusiva, come diventa qualcosa di 
profondamente bello e autentico. E l'ultima espressione raccolgo: “La parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza”, quante parole, quante pagine, quanti testi, riviste, libri, notizie televisive abbiamo in casa, è normale un 
po' per tutti che sia così, ma questa è davvero non sia fuori, anzi, questa sia talmente dentro che non hai neppure 
bisogno di un libro o di un telegiornale per ricordartene, perché l'hai messa nel cuore, e se l'hai messa nel cuore, 
tranquillo, c'è. Il cuore ha memoria viva, e tiene viva la memoria, in una maniera bella e grande. A quel bellissimo 
vangelo che don Tullio ha letto dedichiamo alla festa prossima di domenica, festa della presentazione del Signore, 
e sarà proprio questo il vangelo, allora lo rimandiamo, così lo aspettiamo ancora per sette giorni. Però mi piace 
anche annotare una considerazione di famiglia, oggi è la giornata giusta, perché noi siamo sempre qui in questa 
chiesa, ospitati da una famiglia, la vostra, e noi non ci abituiamo a questo, ogni volta lo sentiamo come un regalo 
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bello e vero. Allora mi piace accennare che c'è qualcosa di bello proprio oggi, anche nella vostra famiglia, arrivare 
a 90 anni come suor Rosa, non è una festa da poco. Tanto più che poi ci fa anche considerare che avete dentro un 
po' tutte le età nella vostra comunità, dalle novantenni alle ventottenni, tutte le età. Ognuno di noi pensa anche 
un poco alla diversità di età, di sensibilità interna a ciascuna delle nostre famiglie, ecco perché gli auguri che ho 
commentato prima diventano degli auguri ancora più belli, perché quando dopo a circolare all'interno di una 
comunità, di una famiglia è uno stile così, è proprio bello. Per di più con suor Maria Paola oramai ristabilita bene, 
quindi la priora che rientra bene, in buona salute. Posso aggiungere una cosa, perché credo che sia anche bello 
dirla pubblicamente, da un anno era stato istituito per la prima volta un così detto 'premio Martini', cioè un testo 
preparato in omaggio a Martini, perché ne vogliamo tenere viva la memoria, e con una giuria di alto livello, il 
primo premio è stato vinto da suor Maria (Cristiana Dobner). Anche questa è una festa di famiglia, mi sembra 
anche bello poterlo mettere nella nostra preghiera e nella domenica di oggi. Dopo sappiamo ci sono anche le 
fatiche, le sofferenze, ci sono anche i vuoti, c'è chi non è più tra noi, tutto questo è vero, lo sappiamo. Però ci 
sembra ogni volta un dono grande poterci sentire a casa nella vita, sentire di avere una casa, e di abitarla , questo, 
Signore, aiutaci a custodirlo.  

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa 

 
26.01.2014  

Ultima Domenica di gennaio  

  

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 7, 27-30. 32-36 

  

Onora tuo padre con tutto il cuore / e non dimenticare le doglie di tua madre. / Ricorda che essi ti hanno 
generato: / che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? / Con tutta l’anima temi il Signore / e 
abbi riverenza per i suoi sacerdoti. / Ama con tutta la forza chi ti ha creato / e non trascurare i suoi 
ministri. / Anche al povero tendi la tua mano, / perché sia perfetta la tua benedizione. / La tua generosità 
si estenda a ogni vivente, / ma anche al morto non negare la tua pietà. / Non evitare coloro che piangono / 
e con gli afflitti móstrati afflitto. / Non esitare a visitare un malato, / perché per questo sarai amato. / In 
tutte le tue opere ricòrdati della tua fine / e non cadrai mai nel peccato.                       

  

  

Salmo 

Sal 127 (128) 

  

             ®  Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore. 
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Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. ® 

  

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. ® 

  

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

per tutti i giorni della tua vita! ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 3, 12-21 

  

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma 
sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda 
con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, 
in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio 
Padre. 
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Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e 
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non 
esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino.                 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 2, 22-33 

  

In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio «una coppia di tortore o 
due giovani colombi», come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo / vada in pace, secondo la tua parola, / perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza, / preparata da te davanti a tutti i popoli: / luce per rivelarti alle genti / e gloria 
del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.                 

 


