
       ara famiglia,
    soggetto di relazioni umane uniche, 

personali e originali, pensato, sognato, 
creato da Dio Padre, salvato e accompa-
gnato nella storia dalla grazia speciale di 
Gesù Salvatore, nella potenza dello Spirito 
Santo.

L’annuale festa della Santa Famiglia di 
Nazaret offre l’occasione per scriverti e 
mostrarti l’affetto, la premura e la continua 
attenzione da parte del vescovo-pastore 
verso la tua realtà umana ed ecclesiale. Tu 
sei indispensabile per la vita, per la cresci-
ta della persona e per insegnare a vivere le 
relazioni nella famiglia e nella società.

Ci sono relazioni che la comunità fami-
liare intesse unitariamente con il tessu-
to sociale, ma ci sono relazioni che ogni 
membro della famiglia vive nelle diverse 
situazioni lavorative, amicali e culturali, 
apportando un contributo originale, che 
rispecchia i valori e gli orientamenti del 
nucleo familiare.

Nella liturgia della Parola della festa in 
questo anno si fa riferimento alla gioia del-
la generatività, che permette la formazione 
degli anelli generazionali. Il salmo 127, 6 
conclude la benedizione con queste pa-
role: “Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele”. 
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Si può sottolineare la continuità della vita, 
ma soprattutto la conseguenza per la comu-
nità: la pace del popolo. La visione dei figli 
dei figli non è tanto un privilegio personale, 
ma una benedizione sociale a cui tutti, in di-
verso modo, partecipano e di cui tutti go-
dono nel dono totalizzante della pace, nome 
biblico e completo dell’espressione “bene 
comune”. La Parola di Dio continua ancora 
nel presentarci un frutto di questa pace. Il 
libro del Siracide fa corrispondere alla ge-
nerosità del dono della vita la responsabilità 
della sua cura nella persona 
dei genitori e degli anziani: 
“Chi onora il padre avrà gioia 
dai propri figli e sarà esaudito 
nel giorno della preghiera … 
L’opera buona verso il padre 
non sarà dimenticata, otterrà 
il perdono dei peccati, rinno-
verà la tua casa” (Sir 3, 5.14). 

L’incontro tra le generazio-
ni ha come terreno unico la 
cura delle une verso le altre: 
in questa reciprocità la vita è esaltata e la 
società si rinnova. Il possesso, il contrasto 
e l’abbandono gonfiano gli individui e ren-
dono infelici le persone, impoverendo il tes-
suto sociale. 

L’apostolo Paolo indica a tutti la via sicura 
per l’abbraccio tra le generazioni: “Scelti da 
Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sen-
timenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità” (Col 3, 12). 
Questi sentimenti trasformano la responsa-
bilità nelle relazioni familiari da duro dovere 
in occasioni per vivere e manifestare l’a-
more reciproco. San Giuseppe è sollecitato 
dall’angelo al suo dovere di marito e di padre 
che custodisce e protegge: “Alzati, prendi 
con te il bambino e sua madre, fuggi in Egit-
to e resta là finché non ti avvertirò. Erode in-
fatti vuole cercare il bambino per ucciderlo” 
(Mt 2, 13). C’è sempre nella storia qualche 
Erode di turno che sconvolge la vita dei po-
poli, divide le famiglie e arreca sofferenze ai 
piccoli e agli innocenti. La nostra preghiera 
è unanime per tutti costoro in ogni angolo 
della terra, perché non vengano meno le 
relazioni che proteggono e le decisioni che 

ridonano libertà e serenità. Come Chiesa, 
siamo la grande famiglia di Dio in cammino 
per favorire queste relazioni umane, rassicu-
ranti e liberanti. La comunità cristiana si co-
struisce in ogni luogo in cui uomini e donne 
accolgono, ascoltano e seguono Gesù. 

Ogni territorio è nel disegno di Dio per cu-
stodire e per rilanciare il progetto di salvezza 
per ogni uomo: Egitto, Betlemme, Nazaret, 
Galilea, Gerusalemme. Così le nostre Chiese 
raccolgono la famiglia di Dio nei diversi ter-
ritori, indispensabili per il cammino del po-

polo di Dio con il suo Signore 
e Maestro. Le famiglie cristia-
ne e quelle unite da sincero 
amore trasformano ogni casa 
in chiesa domestica. Il per-
corso sinodale è anche appel-
lo alle famiglie perché vivano 
la casa come luogo di acco-
glienza reciproca, di ascolto 
del Signore e dei fratelli e 
laboratorio di carità, come 
frutto di conversione spiritua-

le e dono generoso. In famiglia il punto di 
partenza è sempre l’ascolto reciproco, che 
rende possibile un vero dialogo. Il frutto pre-
libato dell’ascolto è il servizio fraterno all’in-
terno e all’esterno della casa. In un mondo 
agitato e veloce, la casa è segno di stabilità, 
di sosta, punto di arrivo e di partenza.

Cara famiglia, Nazaret è stata per la Santa 
Famiglia l’approdo sicuro, il luogo fecondo 
dell’ascolto, del lavoro e delle decisioni. 

Dovunque tu vivi, segui il suo esempio; 
dove c’è una famiglia con relazioni sincere e 
stretta nell’unità lì è Nazaret. La Santa Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe sia il richiamo 
continuo a vivere e ad annunziare il vangelo 
della famiglia, la buona novella dell’amore.

Sant’Angelo dei Lombardi, 30 dicembre 2022
Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
________________________________________________
immagine: Bottega campana, sec. XIX 
Sacra Famiglia con l’eterno Padre e lo Spirito Santo, olio su tela 
Santuario di Santa Maria stella del mattino, Andretta (Av)
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