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Oggi, festa della Sacra Famiglia, la liturgia di fatto mette dinanzi a noi, oltre alla 
famiglia di Nazaret, la famiglia di Samuele. Due famiglie che hanno in comune il 
loro forte radicamento e il loro certo riferimento a Dio. Un radicamento che 
entrambe, attraverso la visita al tempio, cercano di rinsaldare. Il riferimento al tempio 
ed a Colui che lo abita è una certezza per queste due famiglie, ma non le mette al 
riparo dalla fatica di vivere di ogni famiglia. Questo vale soprattutto per la famiglia di 
Nazaret, il cui esempio non viene posto dinanzi a noi per far emergere in maniera 
spietata la distanza/differenza tra quella famiglia e le nostre. 
Il Vangelo ci presenta quella di Nazaret come una famiglia umanamente provata, sia 
dal suo nascere (il dramma di Giuseppe, il viaggio verso Betlemme, il rifiuto 
all’accoglienza, l’esilio ecc.). 
C’è qualcosa che in tutto questo però non è venuto meno.  
 Innanzitutto non è venuto meno il riferimento a Dio e al suo progetto. I Vangeli 
parlano di sogni che precedono e accompagnano le grandi decisioni e guidano i vari 
spostamenti della famiglia di Nazaret. É un modo concreto per affermare che la vita 
della famiglia di Nazaret si svolge tutta sotto lo sguardo paterno di Dio e all'interno di 
un suo progetto.  
 L'altro elemento che nella famiglia di Nazaret non è venuto meno - anche in un 
momento drammatico della vita di questa famiglia qual è lo smarrimento di Gesù - è 
la capacità di stupirsi: «al vederlo - commenta l'evangelista Luca - restarono stupiti». 
Si tratta di due insegnamenti che la Liturgia di oggi intende trasmettere alla nostra 
vita familiare: saper vedere la vita e la progettualità della famiglia nell'orizzonte della 
progettualità di Dio. Molto bello e significativo risulta essere, a questo proposito, 
quello che Anna, nella prima lettura, dice al marito: «Non verrò, finché il bambino 
non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per 
sempre». 
Quanto poi alla capacità di stupirsi/meravigliarsi, l'evangelista Luca la ritrova sul 
volto di Maria e di Giuseppe quando vedono Gesù tra i dottori nel tempio.   
Lo stupore e la meraviglia rappresentano due atteggiamenti interiori decisivi per la 
vita del singolo e, ancor più, per quella della famiglia. Sapersi stupire e meravigliare 
è il contrario del dare tutto per scontato; è il contrario del leggere tutto secondo i 
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propri criteri. Quest'ultimo atteggiamento può rivelarsi come la malattia mortale della 
vita insieme e come la morte delle relazioni. 
La capacità di meravigliarsi/stupirsi apre alla comprensione dell’altro, anche e 
soprattutto quando l’altro dice e fa cose apparentemente incomprensibili: « ... perché 
mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?....». 
Dopo il dialogo tra Gesù e i suoi genitori, il cammino della  famiglia di Nazaret 
riprende, verso un altro santuario: la casa di Nazaret.  
Il pellegrinaggio non è solo quello che da Nazaret ha portato la Santa Famiglia al 
tempio di Gerusalemme. Pellegrinaggio è anche quello che i tre compiono per tornare 
alla loro casa, a Nazaret. Anche la loro casa è un tempio.  
Mentre il tempio di Gerusalemme è il luogo dell’incontro della famiglia con Dio; la 
casa Nazaret è il luogo dell’incontro e della vita ordinaria della famiglia, vissuto nella 
reciprocità. 
E, in questo pellegrinaggio che da Nazaret porta a Gerusalemme e viceversa, 
scopriamo di cosa è fatta la santità di questa famiglia. 
É una famiglia santa – quella di Nazaret – eppure non le è risparmiata l’angoscia: 
«Angosciati ti cercavamo». Nella concitazione comunque non viene meno il dialogo 
e  non c’è spazio per accuse e risentimenti 
Quella di Nazaret è inoltre una famiglia santa ... eppure genitori e figlio non si 
capiscono (« ... perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?»)  nonostante si tratti di persone collegate direttamente con il 
Signore, nonostante siano inserite chiaramente in un progetto, che è progetto di Dio. 
 Insomma è una famiglia alla quale le nostre famiglie possono guardare. È 
questo che la liturgia ci dice! Ma non per ricavarne consigli spiccioli su come si 
conduca una famiglia, ma per ricavarne idee-forza, utili per non fare affondare le 
nostre famiglie in mezzo a ideologie di comodo e a soluzioni di corto respiro. E 
ideologie di comodo sono quelle di chi si riempie la bocca di famiglia e lascia poi che 
ce ne siano – e sono tante – impossibilitate a vivere un minimo di normalità e di 
dignità. 
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