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Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo visto nel Vangelo la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Noi la
chiamiamo “Santa Famiglia di Nazareth” per via della conclusione del Vangelo di
oggi: “Giuseppe, con Maria e il Bambino Gesù, si ritirò nella regione della Galilea e
andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo dei Profeti: sarà chiamato Nazareno”.
Però, prima di essere una Famiglia di Nazareth è stata una Famiglia di Egitto - come
abbiamo sentito nel Vangelo - e prima ancora è stata Famiglia di Betlemme - dove
Gesù è nato, come sappiamo dal Natale. Cioè è stata una Famiglia coinvolta nelle
vicende della storia, con una storia, una Famiglia movimentata da tanti avvenimenti,
un po’ come le nostre famiglie. Per le nostre famiglie abbiamo sicuramente degli
album di foto ricordo dove c'è la classica posa di serenità e il classico sorriso di
felicità… ma sono foto e più realisticamente avremmo dovuto avere delle sequenze
di un filmato dove ci sono delle vicende particolari, vicende che a volte possono
essere state belle, a volte un po’ brutte, a volte tranquille, a volte difficoltose e
drammatiche.
Per la Santa Famiglia di Betlemme e per la Santa Famiglia di Egitto certamente c'è
stata da una parte tanta Provvidenza di Dio, ma anche tanta prudenza umana -
l’abbiamo letto nel Vangelo di oggi. Provvidenza e prudenza.

La Provvidenza divina l'abbiamo vista espressa dall'Angelo, nelle sue parole,
nei suoi ordini dati in sogno a Giuseppe. Un Angelo del Signore apparso in sogno a
Giuseppe, che ha avvertito Giuseppe; un Angelo, quindi, provvidenziale - la
Provvidenza di Dio - che appare, che avverte, che visita, che dice.
Ricordiamo che abbiamo anche noi tutti un Angelo custode - speriamo che ci
ricordiamo di lui tutti i giorni per una preghiera - e dobbiamo, quindi, ascoltare le sue
ispirazioni; non saranno come quelle in sogno di San Giuseppe, però certamente
dobbiamo ascoltarlo e sentirlo il nostro Angelo.
Ma dobbiamo pensare che abbiamo anche un altro Angelo, a cui non pensiamo mai,
che è l'Angelo di famiglia; anche questo è molto importante. Soprattutto quando ci
sono delle tensioni o delle difficoltà in famiglia, pregate, diciamo un bell’Angelo di Dio
all’Angelo della nostra famiglia, che ci protegga e ci aiuti a superare magari
incomprensioni, difficoltà, contrasti, litigi. Quindi, preghiamo il nostro Angelo custode
con un bell’Angelo di Dio tutti i giorni, ma anche un Angelo di Dio a quello della
nostra famiglia - che è l'Angelo che abbiamo visto ispirare San Giuseppe in sogno,
che ha guidato attraverso Giuseppe la Famiglia di Nazareth in queste situazioni che
abbiamo visto nel Vangelo. L’Angelo della famiglia potrebbe davvero suggerirci tante
buone intenzioni per formare una bella famiglia cristiana e qualche volta qualche
buona correzione di certi comportamenti che potrebbero compromettere l’unità e la
serenità della famiglia. Insomma, dobbiamo pregare anche questo Angelo della
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famiglia, senza dimenticarlo, perché è molto importante ed è sicuramente presente a
noi per garantire la vita, l’unione, la pace, la salute, il lavoro della famiglia.

Ma oltre alla Provvidenza di Dio, vediamo anche che c'è tanta prudenza
umana, che è stata vissuta da San Giuseppe in particolare. La prudenza di
Giuseppe che all’inizio fugge da Erode andando in Egitto per sottrarre il Bambino
Gesù ai suoi intenti omicidi, che purtroppo poi si sono realizzati nell’eccidio dei Santi
Innocenti, quando poi Erode farà uccidere tutti i bambini di Betlemme. E poi
Giuseppe torna, però non in Giudea, ma in Galilea, perché la sua prudenza umana
gli ha fatto sentire un po’ di paura nei confronti del figlio e successore di Erode,
Archelao, che era veramente un uomo corrotto e cattivo. Erode era un tiranno
infanticida, questo figlio più o meno era un po’ uguale e, allora, per paura - dice il
Vangelo - valutando prudentemente la situazione politica, invece di andare in
Giudea, cioè nella zona della capitale Gerusalemme, [Giuseppe] preferisce ritirarsi in
Galilea, in montagna, a Nazareth, lontano da questa situazione, da questo ambiente
pericoloso.
Allora, anche nelle nostre famiglie dobbiamo vedere che sono presenti sia dei fatti di
Provvidenza di Dio, quella Provvidenza che noi però dobbiamo invocare e da cui
dipendere, sia fatti anche che dipendono da noi, che sono legati alla prudenza
umana, con cui dobbiamo ponderare questi fatti e che dobbiamo esercitare nei
confronti di questi fatti. Quindi, ci sono e abbiamo le ispirazioni dell'Angelo, che
vengono da Dio, dall'Alto, e abbiamo anche le valutazioni politiche dal basso, da noi
stessi, dagli uomini. Perché noi siamo tutti figli di Dio e della Chiesa, ma siamo
anche cittadini di una nazione, di un popolo.
Tutto questo ci porta innanzitutto a tenere conto delle grazie di Dio per la nostra
famiglia, quindi ad avere fede, a pregare per queste grazie. La nostra preghiera deve
soprattutto e anzitutto essere di lode e di ringraziamento, lodare e ringraziare Dio per
questo meraviglioso e grande progetto del matrimonio e della famiglia che si è
realizzato in noi. E, poi, grazie che riguardano proprio la famiglia, che invocano, per
esempio, la grazia della tenerezza e dell’amore tra gli sposi, la grazia della
procreazione e dell'educazione dei figli, la grazia della fedeltà e del rispetto tra i
coniugi, la grazia della tenerezza e dell'affetto in famiglia e con tutti i parenti, la
grazia della solidarietà e del sacrificio nei momenti di sofferenza o di sacrificio o di
lavoro, la grazia della serenità e della felicità, del benessere e della salute, della
tranquillità e delle professioni. Guardate quante cose, quante grazie noi potremmo e
dobbiamo chiedere perché si realizzino dentro la nostra famiglia cristiana. Tutte
queste grazie si devono realizzare nella nostra famiglia; quando noi preghiamo, le
chiediamo al Signore con grande fede e con grande fiducia.

Ma poi dobbiamo anche realizzare e abbiamo bisogno di una certa
valutazione e visione prudente delle vicende politiche e sociali che viviamo nel
nostro tempo e nei nostri luoghi. Quindi, dobbiamo essere capaci di fare una
valutazione anche politica, come quella che ha fatto Giuseppe, che coinvolge anche
la famiglia per poter guidare la nostra famiglia in queste situazioni e qualche volta
anche forse salvare le nostre famiglie in queste situazioni sociali e politiche. Tenere
conto, quindi, per esempio, che nella famiglia abbiamo dei diritti che sono
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irrinunciabili, dei principi e dei valori che sono inviolabili, delle verità oggettive, la
libertà di coscienza che dobbiamo avere, l'uguaglianza, la solidarietà, la carità. Tutte
cose che dobbiamo tenere presente, che dobbiamo fare in modo di realizzare.
Oltre che di queste belle cose, però dobbiamo sapere che anche ci sono delle
negatività, delle situazioni negative, che possono essere, per esempio: dover subire
degli obblighi violenti della politica, delle leggi ingannatrici, interessate, totalitarie,
ingiustizie, discriminazioni, sopraffazioni, immoralità e inciviltà, che purtroppo
feriscono e colpiscono, ledono e compromettono la famiglia.
E così, guardando proprio a quello che abbiamo visto nel Vangelo, ricordiamo che la
politica spesso oscilla tra Erode e Archelao dei nostri tempi. Erode era un tiranno
sanguinario e rappresenta la politica che a volte può essere oppressiva, dittatoriale,
violenta, con leggi e decreti che creano conflitti, obblighi, ricatti, ingiustizie,
discriminazioni, inganni, coercizioni, vessazioni e persecuzioni. Archelao, invece, è il
politico corrotto, è il politico che rappresenta la politica mafiosa, disonesta, traviata,
delinquenziale, immorale, truffatrice, rapinatrice, malavitosa e viziosa.
Ecco, vedete, ci sono tutte e due queste presenze, queste politiche dalle quali
dobbiamo stare attenti, muovere la nostra famiglia. Le nostre famiglie purtroppo a
volte sono coinvolte in queste politiche; quindi, dobbiamo fuggire - come ha fatto la
Santa Famiglia - fuggire e sfuggire da certi erodi oppressori e nello stesso tempo
dobbiamo un po’ stare lontani, difenderci e proteggerci dagli archelao corrotti.
Naturalmente, tutto ciò con l'aiuto di Dio, come è successo per la Santa Famiglia:
tutto questo avviene se noi preghiamo, se noi chiediamo l’aiuto di Dio, come la
Santa Famiglia di Nazareth.

Vedete, anche la Santa Famiglia di Nazareth si è trovata dentro a vicende dure e
drammatiche. Abbiamo sentito il superbo e umiliante decreto dell’imperatore, che
voleva tassare le famiglie; e poi la nascita di Gesù in povertà e solitudine, a
Betlemme, lontano da casa; il pericolo di Erode, la fuga in Egitto diventando
profughi; il ritorno e ritiro poi a Nazareth ma con la paura di Archelao e il faticoso
riprendere il lavoro, la professione, la vita.
Quando succedono queste cose noi vediamo che però la Santa Famiglia è rimasta
però serena e felice pure in mezzo a dure esperienze, a vicende davvero di
sofferenze e di paura, a momenti tesi e difficili e angosciosi, a situazioni anche
pericolose e drammatiche, a problemi di sopravvivenza e di convivenza. Dobbiamo
pensare che la Santa Famiglia ha sofferto tutte queste cose.
Questo fatto ci deve tornare un po’ di consolazione e di buon esempio anche per noi
oggi. Sappiamo e sentiamo che ci sono tante difficoltà per la famiglia, tante fatiche,
tanti sacrifici nella vita coniugale e nella vita familiare. È possibile anche per noi in
questi tempi duri essere bravi coniugi, formare delle buone e belle famiglie che
vivono, come quella di Nazareth, in serenità e in felicità.

Allora, ci chiediamo: come possiamo vivere questa serenità coniugale, la felicità, la
pace familiare sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth?
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La risposta è semplice: anzitutto con la nostra fede, con la nostra fiducia in
Dio. Uno scrittore milanese ha scritto questa frase molto bella e significativa: “Una
volta la paura bussò alla mia porta, la fede in Dio andò ad aprire… non c'era più
nessuno”. La paura era sparita perché chi ha aperto la porta? È stata la fede, la
fiducia in Dio. Vedete, sì possono esserci tanti fenomeni e situazioni di paura e di
ansia e di angoscia, ma se quando bussa questa realtà apre la fede, allora queste
cose possono anche sparire e andarsene e, quindi, tornare dentro di noi la serenità
e la pace. La paura, l’ansia sparisce quando noi davvero crediamo a Dio che ci
protegge, che ci difende, a Dio che provvede e ci assiste. Ci deve proprio
rasserenare il credere in Dio, che è protezione, che è difesa; in Dio che è
provvidenza, in Dio che è assistenza. Avere la stessa fiducia e fede di Maria. La
Madonna ha detto nel Magnificat: “Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli
umili. Dio ha spiegato la potenza del Suo braccio e ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore”. Tutto questo davvero ci porta ad avere fiducia nel Signore.
Padre Pio diceva: “Quando ti rendi conto di avere paura, devi aumentare la tua
fiducia in Dio”, la fede in Dio, devi pregare con fede Dio e questo ti darà ancora
serenità e ti darà pace.
Ecco, in tutte le situazioni difficili abbiamo visto che la Santa Famiglia ha pregato, ha
invocato il soccorso salvatore di Dio, la cura provvidenziale di Dio esprimendo e
sperimentando quindi tanta fiducia nell'intervento e nella benedizione di Dio, nella
Sua protezione e nel Suo aiuto, anche attraverso i Suoi Angeli: ecco il segreto della
serenità e della pace che era nel cuore di Gesù, di Maria e di Giuseppe nonostante
tutto quello che hanno vissuto di veramente difficoltoso e drammatico. Ecco il
segreto della pace e della serenità dei Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe.

Ma questa serenità e questa pace, oltre che essere basata e sostenuta dalla
fiducia in Dio e sulla preghiera, si fonda anche sulla fiducia reciproca fra Giuseppe e
Maria, tra loro e Gesù. Tanto che dei trent'anni trascorsi insieme a Nazareth non si
parla nel Vangelo, come a farci capire che è stata una vita normale, una vita
tranquilla e serena, come dovrebbe essere la nostra, nel rispetto reciproco,
nell'aiuto, nel servizio vicendevole, nell'unione, nel volersi bene, nel donarsi l'un
l'altro, soprattutto direi, sottolineandolo, in questo parlarsi. Non si dice che si
parlavano, ma sappiamo che era fondamentale nella Santa Famiglia questo
quotidiano parlare, parlare in famiglia, parlare tra gli Sposi, tra Giuseppe, Maria e il
Figlio, parlare insieme tra i genitori e il Figlio Gesù. È molto importante sottolineare
questo della parola, del buon dialogo che ci deve essere in famiglia.
Questo parlarsi oggi purtroppo da noi non è tanto fatto bene, non è tanto realizzato
bene un buon dialogo in famiglia, è un pochino compromesso da tante situazioni.
Perché non si dialoga più? Probabilmente perché si parla col telefonino, col
computer, con la televisione, con tante altre cose e non ci si parla più neanche a
tavola magari. Quindi, c’è questa mancanza di dialogo, ma soprattutto c’è anche un
dialogo che è sempre teso, nervoso, aggressivo; non si parla più perché invece di
parlarsi si grida, ognuno ha la sua ragione e non ci si ascolta e si grida l'un verso
l’altro… non è un buon parlarsi, non è un buon dialogo, il buon parlarsi che c’era
nella Santa Famiglia di Nazareth.
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Nella Santa Famiglia proprio ci si parlava con i requisiti della buona parola. Questa
buona parola da dirsi l'un l'altro era fondamentale per la vita della Famiglia. La
buona parola.
Secondo un aneddoto, che si raccontava nelle sinagoghe ebraiche proprio del tempo
di Gesù, si racconta che un discepolo ha chiesto al maestro, un rabbino molto
saggio e anziano: “Quando e come ci si può parlare in famiglia?”. È una bella
domanda, molto impegnativa e lui ha risposto così: “Ogni parola che poi diventa
un'idea, un progetto, una critica magari anche, un'osservazione, una discussione…
ogni parola in casa deve passare come attraverso tre porte”, “eh addirittura tre
porte?”, “sì, tre porte con tre guardiani, che sono esaminatori” - come quando uno
entra in un posto e gli fanno la radiografia se può entrare o no. Se noi pensiamo che
invece le parole da noi escono così istintivamente… subito buttiamo fuori quelle
parole; qui, invece, parla di tre porte da passare e tre guardiani a cui sottomettere
quello che abbiamo in mente di dire e questa è una cosa molto bella. “Prima di
essere pronunciata - ancora dice - deve essere così la parola:

- innanzitutto, deve passare dalla prima porta e c'è il primo guardiano. E il
primo guardiano chiede: ‘È vera quella parola che tu devi dire? Quell'idea o
quella proposta o quella critica che devi fare è vera? Cioè è esatta, quindi è
sapiente, è sincera?’.

- poi deve passare la seconda porta e lì c’è un altro guardiano che chiede: ‘Ma
questa parola che tu vuoi dire è opportuna in questo momento? Cioè è
pertinente, è conveniente, è necessario dirla questa parola?’ Un bell’esame
anche questo.

- e, allora, se passa a questa seconda porta, c’è addirittura una terza porta e
qui c’è un terzo guardiano che chiede: ‘Ma questa parola che tu devi dire è
gentile? È buona, è rispettosa, è delicata?”.

Insomma, noi che siamo così istintivi e buttiamo subito fuori le parole, dovremmo
pensare che prima di dirla dobbiamo farla passare attraverso queste tre porte. Si
deve fare un bell'esame di coscienza prima di dire una parola, di fare un dialogo in
famiglia: si devono passare tre porte, tre guardiani, tre esaminatori che devono
valutare la verità, l’opportunità, la gentilezza, la sincerità, la convenienza e la bontà
della nostra parola. Quindi, questo è importante.
“Dopo aver passato queste tre porte - diceva quel saggio rabbino - c'è
l'approvazione del guardiano, della coscienza e, allora, ha i requisiti di essere una
buona parola, un buon dialogo in famiglia. Quindi: detta con verità, con sincerità,
opportuna, conveniente, buona e gentile”.
Allora sì si fa del bene, si vive bene in una casa, in una famiglia se ci si parla così
come ci si parlava tra Gesù, Maria e Giuseppe, come dobbiamo parlare tra di noi
nelle nostre famiglie. Vediamo così di vivere, perché questo era il modo con cui ci si
parlava nella Santa Famiglia di Nazareth e forse sarebbe il caso di farlo diventare un
pochino come il nostro metodo di buon dialogo, di buona parola nelle nostre famiglie.
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