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Carissimi, oggi è la festa della Santa Famiglia e vediamo Giuseppe incarnare quell'atteggiamento 
di Benedizione e protezione con il quale il Signore aveva benedetto Giacobbe, come raccontato dal 
brano del Siracide. La famiglia in fondo esprime sulla terra quell'attenzione e quella tenerezza 
propria di Dio ai suoi membri più teneri: i figli prima, e poi  con il passare degli anni i genitori, 
divenuti magari nonni nel frattempo. Ma domandiamoci: come la famiglia correttamente 
esprime questo sentimento del Signore? Questa domanda sembra banale ma non lo è. Perché 
oggi assistiamo per tanti motivi (il figlio unico, le paure a volte montate ad arte, etc.) 
all'esprimersi di un familismo un po' morboso, dove il sentimento e la tenerezza sono vissuti in 
modo attaccaticcio e poco libero. Per capire invece come dovrebbe essere la modalità giusta dei 
rapporti, andiamo a vedere come Dio si comporta nei nostri confronti. Lui nei nostri confronti si 
mostra buono, ma non bonaccione; padre ma non paternalista. Cosa significa? Significa che Dio 
ci ama, ci cerca, ci protegge ma non ci toglie le castagne dal fuoco, non è geloso della nostra 
libertà, anzi. Vuole che noi diventiamo figli adulti, con una nostra personalità, una nostra 



consistenza. Il sentimento è una parte significativa della nostra vita, ma non quella 
preponderante. Amare per Dio significa in fondo educare, cioè tirar fuori, preparare l'uomo a 
essere un vero uomo, capace di una sua consistenza, un suo dinamismo e una sua capacità di 
discernimento maturi. E la famiglia cristiana in tutto ciò deve assomigliare a Dio. Deve far 
sentire il calore degli affetti, ma deve altresì pian piano aiutare le persone a crescere, cioè a saper 
distinguere, a essere uomini e donne tutte di un pezzo. 
La buona famiglia è esattamente quella che prende coscienza che essa non sarà per sempre. La 
Santa Famiglia lo sapeva bene: si era formata per dare una casa al figlio di Dio, il quale era 
destinato a una missione al di fuori di essa. Pian piano Maria e Giuseppe se ne rendono conto, 
come quel giorno al tempio. Ma, in realtà, ciò che vale per Gesù vale un po' per tutti noi: i figli ci 
sono dati in accudimento – potremmo dire in affido – per un po' di anni, anche quelli naturali. 
Dopodiché essi debbono partire dal nido e non farci più ritorno. Non farci più ritorno vuol dire 
proprio non farci più ritorno. Quindi non che se ne vanno, ma che ancora portano a casa gli abiti 
sporchi per la lavatrice, o che portano i figli dai nonni o costringono i nonni ad andare all'asilo a 
prenderli. Non che questi atteggiamenti non siano giusti, per carità. Ma non debbono essere 
automatici, debbono essere oggetto di una trattativa, dove i nonni si danno il giusto e chiariscono 
che tutto ciò non è dovuto. Così quando ci sarà con la vecchiaia avanzata lo scambio genitori-figli, 
gli anziani genitori non dovranno pretendere che i figli fermino la loro vita per dare retta solo a 
loro. Anche qui il sostegno dovrà essere oggetto di trattativa nella libertà reciproca. Tutto ciò, 
lungi dall'essere egoismo, è l'unica modalità per cui la famiglia sia luogo nutriente e forgiatore di 
personalità armoniche, e non quell'ambiente "mostarda" che lega in modo morboso i suoi 
componenti. Vi ricordate le risposte di Gesù dodicenne nel Tempio? O quando i suoi familiari lo 
cercavano per tirarlo dentro il loro clan? Risposte chiare da parte di Colui che ha passato una 
vita a onorare Maria e Giuseppe. Carissimi, noi amiamo la famiglia, ma non una famiglia 
qualsiasi. Noi amiamo la famiglia cristiana, quella educante, quella che permette alle persone di 
diventare loro stesse. Quelle famiglie dove la preoccupazione essenziale risiede nel far in modo che 
tutti cresciamo, non solo in età ma anche in sapienza e grazia. Per vivere meglio noi e far vivere 
meglio gli altri. 
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