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 Certo lo chiama un Dio 
nascosto il profeta quando 
si rivolge al Signore che 
conduce il cammino del suo 
popolo.  Dio nascosto 
perché non appariscente, 
perché non entra con 
potenza, non obbliga, non 
sovrasta la libertà dei suoi 
figli, però questo  Dio 
nascosto dimostra di avere 
come un sogno dentro e di 
dirlo questo sogno, mentre 
quelli che lo stanno 
ascoltando sono in una 
situazione provata di fatica, 
di esilio, di dispersione, di 
smarrimento vuol dire 
crederci davvero fino in 
fondo. Ed è un sogno che 
immagina un ritorno, di 
tutti, di chi come smarrito 
ha finalmente trovato casa 

e sa di essere accolto, perché appunto quella è una casa. Profezia antica, certo, ma riascoltandola oggi nei 
nostri cammini di vita, di chiesa, di comunità, di famiglia, avvertiamo che essa non ha perso nulla della sua 
bellezza, della sua freschezza, anzi, per tanti aspetti come ci rincuora sapere che questo comunque è il 
desiderio più profondo di Dio, di un Dio nascosto che non si impone, ma che vorrebbe davvero dare casa a 
tutti e far sentire tutti attesi in una casa. Questa è intuizione e forza e desiderio fa nascere nostalgia e 
attesa di famiglia, non c'è dubbio. Anche un'espressione della lettera agli Ebrei, la seconda lettura, evoca e 
mette in campo una forza altrettanto profonda e sincera. Quando nel parlare del farsi vicino del figlio di Dio 
dice: “Egli non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura”, quindi siamo noi, “per 
ciò doveva rendersi del tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di 
fede nelle cose che riguardano Dio”. Del tutto simile ai figli, quindi una solidarietà e una vicinanza, e una 
condivisione senza confini che tu percepisci essere come un dono grande, tu sei il Signore, e ti sei fatto 
simile, hai assunto la tua condizione povera, fragile, esposta a ogni tipo di fatica e smarrimento e tutto 
questo quando tu lo percepisci come un dono avverti e ti nasce dentro, ma senza forzatura alcuna, una 
confidenza. Allora mi capisci, Signore? Ti sei fatto in tutto simile, allora mi capisci, anche nei passaggi difficili 
e faticosi della vita, quando sembrano perdersi anche i valori più amati, comunque più esposti perché 
rischiano di perdersi. Ecco sono due letture queste, che vediamo, non parlano della famiglia, ma in qualche 
modo mettono in evidenza qualcosa che poi è generatore di pace, perché in quel far sentire che c'è una 
casa e la casa vuol dire sentirsi conosciuti, accolti, attesi, aspettati e sentire che si prende cura di noi, vuol 
dire mettere in campo della forze, dei valori e degli atteggiamenti del cuore che poi sono decisivi perché 
una vita si configuri come esperienza di famiglia, di casa, di relazione vera. Però, e questo come lo 
avvertiamo profondamente sincero, e forse è forse questo l'oggetto più naturale della tua preghiera, della 
nostra preghiera oggi, perché non ci manchi questo, Signore, abbiamo la gioia di riceverlo e di sentircelo 
dire da te, ma non ci manchi tra noi il prendersi cura, non ci manchi tra noi di regalarci il clima di casa e di 
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famiglia. Tutto questo allora fa accedere alla liturgia di oggi con uno sguardo diverso che va un poco in 
profondità e che non disdegna di confrontarsi, anzi lo fa, con le fatiche e le prove e anche i drammi della 
situazione odierna proprio a proposito di famiglia e di casa. Però va quasi a trovare, a scovare le ragioni del 
ripartire e del rinascere e del non smarrire mai la gioia di udire quali sono le attese e i sogni di Dio. Il 
vangelo invece ci ha riportato a un momento di famiglia, uno spaccato di famiglia, non lo sto a commentare 
più di tanto, però come sentiamo tratti di assoluta normalità, se perdi un figlio altro che se rimani smarrito, 
anzi, angosciato: “Tuo padre e io ti cercavamo”. Così come quel sentire quella risposta: “Io sono nelle cose 
del mio Padre” che forse è il primo momento dove un papà e una mamma avvertono che non sono padroni 
della vita di un figlio, perché dentro la vita del figlio si sta muovendo qualcosa che non è legato a progetti 
nostri o a pretese nostre. E tutto questo non è facile da accogliere, da prendere subito le misure, perché su 
questo tu immediatamente tu dici: oddio, lo perdo, se ne va'. Magari per qualcosa di bello, ma se ne va', 
questo è uno spaccato concreto di famiglia che ci attraversa in tanti modi e in tante forme. Così anche il 
non capire a volte, le reazioni nostre e dei figli, il non capire, come dice il testo: “Essi non compresero ciò 
che aveva detto loro”. E capisco Maria e Giuseppe, forse ci saremmo entrati anche noi nel gruppo che non 
comprendevano, una risposta così come facevi ad aspettartela, ma era l'inizio di uno scenario nuovo nella 
vita di Gesù e inimmaginabile. Comunque come è bella anche l'ultima pennellata del vangelo di oggi, 
quando dice: “Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore”, non capisci, ma puoi riguadagnare, 
non comprendi ma puoi andare con uno sguardo in profondità al di là delle immediate emozioni, con un 
senso di sgomento o di paura. E tutto questo è esercizio concreto di casa e di famiglia, sono piccoli cenni, 
poveri, semplici, però legati alla parola del Signore e questo sempre ci conforta, tanto, perché ci 
accorgiamo di non dire semplicemente cose nostre e non tirare in evidenza le mille cose anche intelligenti e 
vere che vengono dette oggi a proposito della famiglia, il nostro è uno spaccato molto più umile, è legato 
alla parola di Dio che stamattina ci ha detto questo valori e queste cose. Però e credo che questo lo sia 
anche per voi, certamente lo è per me, quando arrivo al termine di questa riflessione che in maniera 
semplice ho condivisa  dico che c'è una voglia di famiglia che è proprio profonda, di clima di famiglia, di stile 
di casa e questo siccome lo riceviamo come dono del Signore ci viene voglia di regalarlo a nostra volta, 
perché una famiglia diventa costantemente e sempre di più famiglia, per cui una comunità diventa e 
costantemente sempre di più famiglia, una casa che accoglie, diventa sempre di più costantemente 
famiglia, perché ne custodisce il clima, perché fa sentire a casa, perché non tiene le distanze, perché 
scioglie i possibili momenti di incomprensione. Ed è vero questo, no! Questa è risorsa grande, dopo quante 
ragione di preghiera ognuno di noi ha in questa domenica, certo, però anche aver ascoltato queste parole 
fuori campo però che vengono dal Signore come ci aiuta a pregare meglio, ad amare tanto l'esperienza di 
famiglia, a mettercela tutta a incrementare climi e stili di famiglia vera. 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - festa 

 
25.01.2015  

Ultima Domenica di gennaio 

  

  

Lettura 
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Lettura del profeta Isaia 45, 14-17 

  

Così dice il Signore: / «Le ricchezze d’Egitto e le merci dell’Etiopia / e i Sebei dall’alta statura / 
passeranno a te, saranno tuoi; / ti seguiranno in catene, / si prostreranno davanti a te, / ti diranno 
supplicanti: / “Solo in te è Dio; non ce n’è altri, / non esistono altri dèi”». / Veramente tu sei un Dio 
nascosto, / Dio d’Israele, salvatore. / Saranno confusi e svergognati / quanti s’infuriano contro di 
lui; / se ne andranno con vergogna / quelli che fabbricano idoli. / Israele sarà salvato dal Signore / 
con salvezza eterna. / Non sarete confusi né svergognati / nei secoli, per sempre.            

  

Salmo 

Sal 83 (84) 

  

 ®    Beato chi abita la tua casa, Signore. 

  

L’anima mia anela 

e desidera gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne 

esultano nel Dio vivente. ® 

  

Anche il passero trova una casa 

e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, 

presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, 

mio re e mio Dio. ® 

  

Beato chi abita nella tua casa: 

senza fine canta le tue lodi. 

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 

e ha le tue vie nel suo cuore. ® 
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Epistola 

Lettera agli Ebrei 2, 11-17 

  

Fratelli, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: 

«Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, / in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi»; / e ancora: / 
«Io metterò la mia fiducia in lui»; / e inoltre: / «Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato». 

Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è 
divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, 
cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta 
la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò 
doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno 
di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo.           

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 2, 41-52 

  

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi 
i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e 
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini.                       

  
 


