
 
 
 
 

Grati guardiamo alla Santa Famiglia di Nazaret 
 
 
 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui (Lc 2,33). 
Di Gesù si parla: Egli è la luce. Riguardo a Lui si profetizza: è la salvezza. Ed è Lui il 
centro su cui convergono gli sguardi di Maria e di Giuseppe; Lui il cuore dei loro 
discorsi; Lui il centro della loro unione, il cuore della loro famiglia, come di ogni 
famiglia cristiana. 

Si stupivano delle cose che si dicevano di Lui come anche oggi possiamo stupirci 
delle cose che vengono dette delle famiglie, della gioia dell’amore che si vive in esse 
che è anche il giubilo della Chiesa (cfr. Francesco, Amoris laetitia, 1). Infatti «la 
coppia che ama e genera la vita è vera “scultura” vivente capace di manifestare il Dio 
creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà 
intime di Dio» (AL, 11). 

Così guardiamo alla Santa Famiglia che custodisce con amore nel suo cuore Gesù e si 
stupisce della luce che porta al mondo e del futuro di salvezza di cui ridesta la 
speranza. Ed ascoltiamo il Papa, quasi novello Simeone, che con la Chiesa annuncia 
la presenza di Dio nelle nostre famiglie (l’esortazione apostolica Amoris laetitia. 
Sull’amore nella famiglia è da leggere!). E stupiamoci di quanto Dio si è fatto a noi 
vicino dimorando nel cuore della realtà a noi più “familiare”, la famiglia appunto. E 
come Maria e Giuseppe stupiamoci insieme: questo dono immenso e così “familiare” 
è luogo di dialogo, di tante domande e anche di dubbi e di perplessità: come avverrà? 
(Lc 1,34)…  Ebbe paura (cfr. Mt 3,22)… Perché ci hai fatto questo? (Lc 2,48)…  

Insieme sentiamo la sproporzione di questo dono forse troppo familiare e 
camminiamo nello stupore perché ci è donata una Luce da custodire e portare nel 
mondo; teniamo per mano una salvezza che ci conduce alla Vita. 
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