
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 29.01.2023 

 

 
 
Carissimi, la festa della famiglia di Nazareth propone quest'oggi alcune letture della Parola molto 
interessanti. La prima, tratta dal libro sapienziale del Siracide, ci propone un brano che 
fondamentalmente risponde a questa domanda: ma dove troviamo il Signore? Come possiamo 
servirlo? La risposta dell'autore è: il Signore si trova nei genitori innanzitutto. E perché? Perché 
- dice il testo - essi ti hanno generato. Cioè Dio ci introduce nel mondo attraverso i nostri genitori. 
Siamo figli di Dio attraverso il segno dell'amore, del corpo e della disponibilità dei nostri genitori. 
Essi sono l'immagine del Padre che ci genera alla vita. Pur con tutti i loro limiti, essi sono le icone 
di Dio per noi. Per questo noi li rispettiamo; e proprio per questo impediamo loro di travalicare 
questo loro ruolo. 
Essere segno, icona, infatti vuol dire che il genitore non può pretendere di essere il padrone del 
figlio, colui sul quale proietta i suoi desideri. I genitori sono rispettabili quando non tradiscono il 
loro ruolo di rappresentanti di Dio. Le famiglie non tossiche sono esattamente quelle in cui i 
genitori hanno coscienza che tutti i figli  sono dati loro in affido per un tot di anni, anche quelli 



venuti per via naturale. I figli non sono “pezz' e' core” nostri. Sono persone con una loro 
individualità e vocazione, che noi dobbiamo aiutare a scoprire senza prevaricare. Sono persone 
verso le quali l'asimmetria educativa deve scemare man mano che essi crescono: non ci si può 
rapportare a un figlio di venticinque anni come se ne avesse undici. Se vogliamo fare una 
controprova per capire se il nostro rapporto con i nostri figli è ben impostato da questo punto di 
vista, è vedere per esempio se noi li difendiamo sempre da rampogne e riprese dei professori, 
allenatori ed educatori. Perché difendere a prescindere i figli, in realtà, significa difendere 
narcisisticamente il nostro operato, perché nel (presunto) attacco al figlio sentiamo attaccati noi, 
la nostra azione e ci sentiamo giudicati dal sistema scuola o parrocchia o associazione sportiva etc. 
L'approccio giusto è innanzitutto scegliere gli ambiti educativi per i figli; poi condividere 
un'alleanza educativa con gli adulti responsabili di tali ambienti; e quindi decidere insieme gli 
interventi sul ragazzo. Perché a noi interessa il vero bene del figlio, cioè che diventi un adulto non 
tossico, vero, equilibrato, che sappia anche interpretare le fatiche dei dinieghi e degli errori; perché 
la vita è  fatta così, senza sempre le reti di protezioni. Per cui questi figli lasciateli anche andare a 
scuola da soli (non con la macchina fino a un metro dall'entrata, perché sennò prendono freddo),  
fate loro fare delle esperienze di lavoro manuale, in casa o nelle botteghe o nelle cascine dei vostri 
amici. Così, diventando grandi, essi potranno onorarvi veramente perché si saranno accorti e 
avranno sperimentato che li avete trattati da persone e non da vostre protesi. 
Nella seconda lettura poi ho trovato un suggerimento di Paolo che mi sembra importante: la 
parola di Dio abiti tra voi con ricchezza. Una famiglia che vuole essere una famiglia equilibrata, 
serena, educativa, saggia, deve dimorare insieme nella Parola. Quanta ricchezza proviene ai 
nostri vissuti dall'ascolto della Parola di Dio, nella coppia prima, e nella famiglia poi! Troviamo 
dunque forme per dimorare nella lettura delle Scritture come famiglie, attingiamo da essa le 
modalità per scegliere interventi ed esperienze condivise. La Parola fa di noi una famiglia più 
armonica e vera, più capace di affrontare insieme le sfide che ci stanno di fronte. 
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