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 Ci prenderebbe certamente lo sguardo sui 
problemi, sulle attese, drammi, apprensioni e 
gioie che oggi segnano la vita di tantissime 
famiglie, delle nostre famiglie, se poi questo 
avvenisse anche con uno sguardo sul mondo 
intero, su situazioni anche drammatiche che 
tantissime famiglie stanno vivendo, ci 
prenderebbe ancora di più. Però è importante 
riconoscere che, quando si è dentro una liturgia, 
quella eucaristica stamattina, domenicale, è 
molto importante un sentiero più umile, certo, 
ma sempre ricco di una sua capacità di irrorare e 

di dare fiducia. Il sentiero di chi in fondo ha dentro una domanda che parole ci affidi, 
Signore, oggi per guardare al cammino di casa, al cammino di famiglia, delle nostre 
famiglie. E allora basta una domanda così per aprire ad una chiave di lettura che ci aiuta, 
dentro temi così diversi, a ritrovare un messaggio, una parola forte, una segnalazione 
luminosa. Come quella che viene dal testo antico che abbiamo udito dal libro del Siracide, 
stavolta la parola è fedeltà all'alleanza e questo rimanda la Signore, c'è, per custodire i 
nostri rapporti fraterni la nostra vita di casa, una legge privilegiata, un sentiero che spicca 
come importanza, cioè la fedeltà ad una comunione vera con il Signore, all'alleanza, e tutto 
fatto, ci dice il testo, citando il volto di Mosè in particolare, e ci dice con il tono della 
mitezza, con discrezione, senza presumere, con bontà sincera. Questa è parola che unifica 
e da la possibilità che un luogo diventi casa e non semplicemente spazio di passaggio dove 
ci si sta ogni tanto. Oppure, ci direbbe Paolo, la capacità di consegnare gratuitamente il 
proprio amore all'altro e di farlo con l'animo di chi dona, perché si sente esso stesso 
arricchito dal dono dell'altro e questa reciprocità di regalo nell'amore sincero è forza di un 
vincolo, è la sua anima più profonda, è ciò che gli conferisce dignità di vocazione e di 
chiamata, ciascuno poi dentro il proprio compito che è specifico, di marito, di moglie, di 
figlio, di anziani che abitano le nostre case, ma lo stile è questo, del dono gratuito e 
reciproco, dono di amore, non altro, di amore. E questa è un' altra di quelle parole che 
sentiamo essenziali nella liturgia di oggi e che poi ci aiutano a introdurre una preghiera, a 
invocarla una grazia. E traversie, dall'inizio, questa piccola famiglia di Nazareth, costretta 
a migrazioni continue, diremmo con il linguaggio di oggi, proprio di gente nomade, che 
non trova casa perché insidiata, proprio solidale con le infinite storie di migrazioni che 
avrebbero poi segnato la vita di moltissime famiglie tutt'ora la segnano. E dopo comunque 
bisogna trovare casa, certo in un luogo e per loro fu Nazareth, luogo non previsto che non 
era quello programmato, ma dopo la casa non è semplicemente un luogo, è un clima, un 
modo di stare insieme, è un radicarsi dentro la storia di quella gente, di quella terra, di 
quelle attese, e non fanno diversamente da altri, Maria e Giuseppe, con il loro bimbo, 
proprio no, è un radicarsi reale, umile, povero, però regala la casa, anche Gesù ha 
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assaporato il dono di una casa, è cresciuto dentro un clima, dentro un amore sincero, 
dentro un radicarsi umile e semplice nella storia del proprio paese, della terra di Galilea. 
Queste sono parole grandi che sentiamo preziose, e mi piacerebbe però richiamare una 
cosa che magari evocandola sembra immediatamente scontata, ma non lo è, questo lo 
stiamo dicendo, cioè, mentre celebriamo l'eucarestia del Signore, per di più nel giorno del 
Signore, oggi domenica appunto, e come mi piace rimandare all'eucarestia da cui la nostra 
vocazione è nata, la nostra vocazione di coniugi, come vorremmo rimandare all'eucarestia 
del vostro matrimonio, all'eucarestia dove si è espressa una professione di fede, 
all'eucarestia dove sono diventato prete, siamo nati lì, la vocazione ha preso origine lì, e 
come sarebbe bello che la parola celebrata in quella eucaristia rimanesse una parola di 
casa, anzi, meglio una parola di famiglia, qualcosa da cui non riusciamo più a staccarci, 
come parola da cui ogni volta rimanda ad una sorgente da cui il cammino ha preso avvio e 
insieme ci fa sentire debitori di una consegna che il Signore ci ha fatto. Questo credo sia 
un modo reale oggi bello, intenso, di celebrare la festa della famiglia di Nazareth, ed è un 
modo che ci fa ospitare le infinità di attese di comunione e di fraternità che animano oggi 
le molteplici case degli uomini, le molteplici case di comunità. Signore questo sia il segno 
di una benedizione tua, la parola benedizione ritorna nei testi di oggi, nei canti di oggi, 
Signore accompagna il nostro cammino con la tua benedizione. 

 

 (cfr Sir 44,23-45,5; Sal 111(112); Ef 5,33-6,4; Mt 2,19,23) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 31 gen. 10 


