
Santa Famiglia – 20 gennaio 2022 

 

La tradizione ambrosiana colloca in questa ultima domenica di gennaio la festa della Santa Famiglia 
di Gesù, Giuseppe e Maria. 

È questa una prima comunità, o chiesa, che ci permette di comprendere come un clima di fede crei 
unità, libertà e letizia. 

Vorrei partire da voi da una scelta che farà il nostro arcivescovo nella sua visita pastorale.  Dovete 
infatti sapere che fra i segni che svolgerà mons. Delpini durante le due celebrazioni ci sarà quello di 
consegnare un mandato missionario a tutti i nonni. Mi sono chiesto perché. 

Certamente è un fatto di numeri.  La partecipazione alle liturgie, anche quotidiane, è più degli anziani 
che dei giovani. Scherzando ho fatto notare che nelle nostre Messe è più facile che occorra un luogo 
ove sistemare i deambulatori che i passeggini. 

Tuttavia, leggendo anche l’intuizione del nostro vescovo, sono convinto che i nonni possano e 
debbano creare quel clima di fede che porta le nuove generazioni a poter fare una reale esperienza di 
incontro col Signore Gesù. 

Ricordo sempre con una certa invidia quelli che sarebbero stati gli ultimi giorni di mia nonna. Mia 
sorella sedicenne andò ad aiutarla perché cadendo era rimasta bloccata a letto.  Ancora oggi mia 
sorella ricorda quei dialoghi e quelle confidenze fra la nipote adolescente e la nonna! 

Più provvidenziale è stata però per me la testimonianza di fede del nonno. Un uomo dalla fede 
semplice, profonda e soprattutto fattiva che non disdegnava mai di dare consigli saggi anche (e 
soprattutto) al nipote prete. Di questa relazione di fede avrei molti episodi da raccontare, ma sono 
momenti di cui vado geloso. 

Certamente posso dire in tutta onestà che ho veramente respirato una fede che mi ha fortificato anche 
nella mia scelta vocazionale. 

Vorrei augurarmi realmente che fra nonni e nipoti si possa istaurare questa alleanza educativa, che è 
fatta di confidenze rilevanti e di testimonianza. 

Chiedo ai nonni di non abdicare mai a questo ruolo, nemmeno quando i nipoti sono adolescenti e li 
considerano ormai grandi.  E chiedo ai nipoti di non smettere mai di ascoltare, soprattutto chi parla 
con saggezza della propria fede, semplice ma passata dal vaglio della propria storia. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


