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Santa Famiglia – 31 gennaio 2021 

 

In quest’ultima domenica di gennaio la liturgia ambrosiana ci invita a guardare alla S. Famiglia 

di Gesù, Giuseppe e Maria, ma insieme a riscoprire il valore della famiglia. 

Così abbiamo letto di Gesù adolescente che resta a Gerusalemme per dibattere coi dottori della 

legge. 

Che affascinanti che sono gli adolescenti! 

Permettetemi questa battuta iniziale, che parte dal fatto di poterli rincontrare in presenza a 

scuola. 

Ormai insegno a questa fascia d’età (leggermente più grandicelli di Gesù) da più di vent’anni e 

alcuni mi vedono come un super eroe perché riesco a vivere con loro senza andare dallo 

psicologo per ansie o altro.   Al più mi si giustifica dicendomi (o anch’io dico): ma non sono i 

suoi figli! 

Eppure il Vangelo, in modo non scontato, ci evidenzia una scena familiare dove al centro c’è 

Gesù, figlio e adolescente. 

Vorrei realmente che imparassimo a guardare al valore della famiglia a partire dal figlio. 

In televisione o sui social, in modo serio o faceto, si parla molto della famiglia in questo periodo 

di covid, ma mostrando come il figlio (soprattutto se adolescente) sia un problema per il 

genitore, costretto a convivere con lui/loro. 

Mi piacerebbe che vedessimo la famiglia come comunità in cui al centro c’è il figlio, non però 

perché poniamo le nuove generazioni su un trono dorato perché diventa anche per loro una 

pericolosa isola di infelicità.   “Mio figlio vive nella sua stanza”!    

Il Signore ci chiede di guardare al figlio, anche nelle fasi di crescita, come vocazione alla 

procreazione. 

Procreare non significa semplicemente mettere al mondo dei figli (questo lo sanno fare tutti gli 

animali) ma collaborare in ogni fase della loro vita al progetto di Dio Creatore. 

Procreare significa collaborare con Dio, perché il figlio possa obbedire alla vocazione del Padre, 

assaporando la società e la Chiesa nella prima comunità che incontra: genitori, fratelli, nonché 

parenti vari. 

Io ringrazio il Signore per aver avuto dei genitori che mi hanno permesso di obbedire al Padre.   

Vorrei che ciascuno pensasse a come vivere oggi questo mettere al centro il figlio, come Maria 

che medita, ponendo al centro Gesù. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


