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Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato 
 
La festa di questa domenica prolunga il significato del Natale alla famiglia, luogo dove Dio ha 

voluto nascere e 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 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, 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. 

Il grande messaggio di questa domenica risiede nell’annuncio che tutti siamo figli e che la 
famiglia vive la sua vocazione quando è feconda (seconda lettura). Gesù si lascia conoscere come il 
Figlio per eccellenza e ci insegna nella preghiera del Pater a riscoprire la nostra vocazione filiale. Il 
IV comandamento: “onora il padre e la madre” è pertanto il comandamento che ci accomuna tutti 
poiché anche chi non ha figli viene al mondo in quanto figlio, evidenziando che la vita ci precede 
come mistero e come dono che noi possiamo poi celebrare consacrandola a Dio. 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 il Figlio e invitandoci a far parte 
della famiglia trinitaria. Imparare a vivere significa in altri termini imparare ad essere figli, a 
riconoscersi debitori nei confronti della vita che ci precede perchè è una realtà sacra. 

Il messaggio di questa domenica, tuttavia, ci aiuta anche a riscoprire il nostro ruolo di 
genitori, di educatori e di guide, mostrandoci la difficoltà e la crescita che ha dovuto affrontare la 
Santa Famiglia stessa. I genitori e gli educatori sono a servizio della vita, non i padroni; il canale di 
trasmissione di questo mistero, realtà più semplice da dichiarare che da vivere soprattutto quando i 
figli crescono e si staccano dal nucleo familiare avventurandosi nel mondo della responsabilità, a 
loro rischio e pericolo. L’atteggiamento di Anna che restituisce il figlio a Dio diviene in qualche 
modo la profezia dell’atteggiamento di Maria che come madre del Figlio di Dio partorisce ed alleva 
un figlio “suo” e che tuttavia non le appartiene, per questo lo consegna al Signore come un dono 
restituito (prima lettura). L’atteggiamento di Maria, che fatica a comprendere suo figlio che si perde 
e inizia a comportarsi in modo strano tra i dottori del tempio, è preludio al necessario e difficile 
distacco che un genitore deve attuare nei confronti del figlio (Vangelo). 

Spesso siamo abituati a pensare alla Sacra Famiglia come ad una culla di santità e di purezza, 
aspetto certamente vero, ma spesso il nostro concetto di santità e di purezza è irrealistico, angelico, 
poco incarnato. Oggi non si sarebbe esitato a definire Maria una ragazza madre; subito vediamo la 
Sacra Famiglia alle prese con una fuga in Egitto, in perenne trasloco alla ricerca di una sistemazione 
sicura; la risposta di Gesù oggi probabilmente verrebbe considerata come qualcosa di particolare, 
magari da certificare, un pensiero per i suoi genitori. Gesù, Giuseppe e Maria sono più vicini a noi 
che distanti, hanno vissuto le nostre stesse dinamiche e consacrandole hanno reso possibile viverle 
in modo autentico e fecondo. 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 e la sapienza, ma anche la grazia, 
con la quale dare anche una lettura di fede alla propria esperienza familiare. 


