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Carissimi, oggi, festa della sacra famiglia, tradizionalmente dedicata a una riflessione sulla 
famiglia cristiana, noi abbiamo sentito dire delle cose veramente potenti dalla lettera agli Ebrei. 
L'autore di tale testo ci dice chiaro e tondo che Dio in Cristo fa parte della nostra famiglia di 
sangue. I fratelli hanno in comune carne e sangue, Gesù ne è diventato partecipe ed è diventato in 
tutto simile a noi. Impressionano queste parole. Dio è uno di casa, Dio è nostro parente, ed è 
questo che fa di noi una sola famiglia. Scrive infatti Papa Francesco nella Fratelli tutti: «senza 
un’apertura al Padre di tutti, non ci possono essere ragioni solide e stabili per l’appello alla 
fraternità». Siamo convinti che «soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può 
vivere in pace fra noi», perché «la ragione, da sola, è in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli 
uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità». Dio è 
entrato nel mondo ed è diventato uno di noi; abbiamo in comune con Dio la carne e il sangue e 
l'Eucarestia ce ne fa memoria tutte le domeniche. Ciò rende sacro ogni uomo, perché in lui non 
possiamo che vedere un fratello di Gesù, una persona carissima a Dio, una persona di famiglia. 



Ed è per tale motivo che proporre la fede in Gesù e nel Padre Suo è il primo e più profondo modo 
per realizzare la pace tra i popoli e costruire relazioni fraterne nel mondo. 
Nel Vangelo odierno osserviamo però un altro aspetto di questo grande tema. Cioè Gesù oggi ci 
dice che c'è famiglia e famiglia, che la famiglia cristiana è una famiglia molto precisa. La 
famiglia cristiana è quella nella quale ci si sforza di fare le cose del Padre Suo, del Padre di Gesù. 
La famiglia cristiana non è una famiglia qualsiasi; è una famiglia educante, e in particolare 
educante alla fede. Cosa significa questa precisazione? Significa ad esempio che la genitorialità 
non ha niente di paternalistico. Di fronte a Gesù che oramai grande, il giorno del suo "bar 
mitzvah", decide di parlare di Dio con i dottori del tempio i suoi genitori fanno fatica ma lasciano 
fare. Capiscono che sta crescendo in età e grazia e non possono più sostituirsi a Lui. Questo è uno 
degli elementi della famiglia educante. Supportare il figlio finché non è in grado di decidere; 
piano piano poi aiutarlo a prendere lui l'iniziativa, aiutando a tirar fuori quello che ha dentro, 
non proiettando su di lui i propri desideri. Famiglia educante significa che i figli non sono nostre 
proiezioni ma persone, figli e figlie di Dio, che con Dio hanno in comune la carne e il sangue. I 
genitori debbono saper dire come il Battista: «lui deve crescere, io diminuire», senza paura di 
tagliare, a poco a poco, il cordone ombelicale. E mentre i figli crescono, i genitori in dissolvenza 
cerchino con la scuola, la parrocchia, le società sportive che abbiano preoccupazione educative, 
quelle alleanze che permettano la crescita dei ragazzi. A volte identifichiamo la famiglia cristiana 
con la famiglia protettiva. Invece la famiglia cristiana è una famiglia che sprona i figli a 
diventare ciò che debbono essere, aiutando e incentivando il distacco. Le famiglie avvolgenti dove 
non ci si distanzia mai tra generazioni non sono un esempio, ma sono anche in qualche modo 
pericolose. Concludo dicendo che oggi siamo spronati a diventare famiglia matura sull'esempio 
della Santa Famiglia del Signore. Questo lavoro non è facile, ma è necessario, se vogliamo far 
crescere uomini e donne degni di tal nome e significativi; adulti non solo anagrafici, ma veri. 
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