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Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore 

 
La festa di questa domenica prolunga il significato del Natale alla famiglia, “piccola chiesa” e 

“chiesa domestica”, luogo dove Dio ha voluto nascere, crescere e nel quale ha voluto continuare a 
vivere ancora oggi attraverso la Chiesa. Facendosi uomo Dio ha pensato con mente d’uomo, amato 
con cuore d’uomo, lavorato con mani d’uomo, santificando e consacrando tutta la vita umana (GS 
22). Nato da Maria ed educato da Giuseppe, il Figlio di Dio è divenuto a pieno titolo figlio 
dell’uomo e ha santificato le dinamiche familiari, perché vissute da Dio stesso, che ama identificarsi 
con la famiglia, visto che i titoli biblici con cui si lascia conoscere sono quelli di Padre (dono), 
Figlio (accoglienza), Spirito (amore). I vangeli tacciono sui 30 anni vissuti nel nascondimento da 
Gesù nella propria famiglia, lasciandoci intuire tuttavia la similitudine tra quanto avviene nelle 
nostre famiglie e quanto è avvenuto a Gesù: quotidianità e normalità, gioie e dolori, feste e lutti, 
crescite individuali, crisi nazionali che si ripercuotono sul budget familiare, momenti di preghiera e 
di lavoro, di buona e di cattiva sorte. La festa del Natale diventa così in qualche modo lo sfondo per 
comprendere il mistero della santa famiglia, più simile a noi che distante, in un certo senso più 
umana che divina, più normale che anormale, più ordinaria che straordinaria, perché il mistero 
divino ha voluto mostrarsi pienamente nell’umanità di Gesù, Giuseppe e Maria. In virtù del mistero 
del Natale Dio ha toccato e salvato anche la famiglia, in tutte le sue dinamiche, tanto di crescita 
quanto di conflitto, e ci ha lasciato come parametro di valutazione della crescita familiare non 
soltanto l’età, ma la sapienza e la grazia, con la quale è possibile dare una lettura di fede anche alla 
propria esperienza familiare. 

Il messaggio di questa domenica ruota intorno alla dinamica della fede che è chiamata a 
diventare la struttura portante delle relazioni familiari. Lo sanno in primo luogo i genitori, come 
Maria e Giuseppe e come Abramo e Sara, che hanno compreso di essere a servizio della vita, dei 
canali di trasmissione della vita e non i padroni di essa. Essere sposi è già di per sé un atto di fede 
implicito, un fare affidamento sulla libertà, sulla responsabilità e sull’affidabilità di un’altra 
persona, aprirsi alla vita tuttavia conduce l’uomo e la donna a toccare con mano la grandezza del 
miracolo della vita. È la fede che ha permesso ad Abramo e Sara di dare alla luce Isacco, non i 
progetti e le strategie umane fino allo stratagemma di crearsi un casato attraverso il proprio servo, è 
la fede che ha fatto sì che Abramo non si ripiegasse su se stesso ma uscisse dalla sua tenda e alzasse 
la testa fino a guardare le stelle e a sperare in una discendenza più numerosa della sabbia del mare. 
È la fede che ha permesso a Sara di portare frutto nonostante l’età e di gioire e sorridere di fronte al 
mistero della vita, profezia di una gioia che si manifesterà pienamente nel giorno della resurrezione. 

Lo sanno i figli, che sono i veri protagonisti di questa domenica, come ricorda la vicenda di 
Isacco, il figlio della promessa, e soprattutto il ricordo di Gesù, che viene presentato al tempio e 
diventa motivo per la professione di fede di chi sta attorno a lui. Gesù si lascia conoscere come il 
Figlio per eccellenza e ci insegna nella preghiera del Pater a riscoprire la nostra vocazione filiale. 
La nostra figliolanza è segno che “di generazione in generazione” la fonte e l’origine di tutto è la 
benedizione di Dio, che ci chiama a partecipare della sua vita divina donandoci Gesù e invitandoci a 
far parte della famiglia trinitaria. Vivere significa in altri termini imparare ad essere figli, a 
riconoscersi debitori nei confronti di una vita che ci precede perché è una realtà sacra. La vera 
crescita non consiste allora semplicemente nell’acquisizione di competenze e di possibilità di 
successo, ma piuttosto nella crescita in sapienza e grazia, come ci ricorda quanto è avvenuto a Gesù, 
immagine e prototipo di ognuno di noi, primogenito consacrato al Signore. 

Lo sanno gli anziani, come Simeone e Anna, che riescono ad allacciare un rapporto speciale 
con le generazioni dei nipoti e dei piccoli. Quest’uomo e questa donna diventano un esempio di 
benedizione e di lode perché vivono la loro “terza età” dando una lettura di fede alla loro vita e 
perché sanno riconoscere di aver visto la salvezza compiersi per loro. Oggi più che mai, in una 
cultura protesa in avanti è necessario imparare a guardare indietro per benedire, lodare e ringraziare. 


