La famiglia
famiglia cristiana
è consapevole che i
figli sono dono e
progetto di Dio.
Pertanto, non li può
considerare come
proprio possesso, ma,
servendo in essi il
disegno di Dio, è
chiamata ad educarli
alla libertà più grande,
che è proprio quella di
dire "sì" a Dio per fare
la sua volontà
volontà.
Piazza San Pietro
Domenica, 27 dicembre 2009

Cari fratelli e sorelle!
Ricorre oggi la domenica
della Santa Famiglia.
Possiamo ancora
immedesimarci nei pastori di
Betlemme che, appena
ricevuto l'annuncio
dall'angelo, accorsero in fretta
alla grotta e trovarono "Maria
e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia" (Lc
2,16). Fermiamoci anche noi a
contemplare questa scena, e
riflettiamo sul suo significato.
I primi testimoni della nascita
del Cristo, i pastori, si
trovarono di fronte non solo il
Bambino Gesù, ma una
piccola famiglia: mamma,
papà e figlio appena nato. Dio

ha voluto rivelarsi nascendo
in una famiglia umana, e
perciò la famiglia umana è
diventata icona di Dio! Dio è
Trinità, è comunione d'amore,
e la famiglia ne è, in tutta la
differenza tra il mistero
divino e la sua creatura
umana, una espressione che
riflette il mistero insondabile
del Dio amore. L'uomo e la
donna, creati ad immagine di
Dio, diventano nel
matrimonio "un'unica carne"
(Gen 2,24), cioè una
comunione di amore che
genera nuova vita. La
famiglia umana , in un certo
senso, è icona della Trinità sia
per l'amore interpersonale, sia
per la fecondità dell'amore.

La liturgia odierna propone il
celebre episodio evangelico di
Gesù dodicenne che rimane
nel Tempio, a Gerusalemme,
all'insaputa dei suoi genitori, i
quali, stupiti e preoccupati, ve
lo ritrovano dopo tre giorni
mentre discute con i dottori.
Alla madre che gli chiede
spiegazioni, Gesù risponde
che deve essere nella
proprietà nella Casa del suo
Padre, cioè di Dio (cfr Lc
2,49). In questo episodio il
ragazzo Gesù ci appare pieno
di zelo per Dio e per il
Tempio. Domandiamoci: da
chi aveva appreso Gesù
l'amore per le "cose" del Padre
suo? Certamente, come Figlio
ha avuto un'intima
conoscenza di Dio, una
profonda relazione personale,

permanente, con suo Padre,
ma nella sua cultura concreta
ha certamente imparato le
preghiere, l'amore del Tempio
e delle istituzioni d'Israele dai
suoi genitori. Dunque,
possiamo affermare che la
decisione di Gesù di rimanere
nel Tempio era soprattutto
frutto della sua intima
relazione col Padre ma anche
frutto dell'educazione
ricevuta da Maria e da
Giuseppe.
Qui possiamo intravedere il
senso autentico
dell'educazione cristiana: essa
è il frutto di una
collaborazione sempre da
ricercare tra gli educatori e
Dio. La famiglia cristiana è
consapevole che i figli sono
dono e progetto di Dio.
Pertanto, non li può
considerare come proprio
possesso, ma, servendo in essi
il disegno di Dio, è chiamata
ad educarli alla libertà più
grande, che è proprio quella
di dire "sì" a Dio per fare la
sua volontà. Di questo "sì" la
Vergine Maria è l'esempio
perfetto. A lei affidiamo tutte
le famiglie, pregando in
particolare per la loro
preziosa missione educativa.

