
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ GIUSEPPE E MARIA / B

Festa – 31 dicembre 2017

Saluto iniziale

Quest’Eucaristia ci dona l’opportunità di festeggiare la Sacra Famiglia, e nella

Famiglia  di  Nazareth  le  nostre  famiglie.  Già  ieri  sera  abbiamo  vissuto

un’Eucaristia calda d’amore, di luce. Oggi, fedeli all’appuntamento mattutino,

desideriamo ancora restare qui, per ricevere una luce in più e donarla. Senza

riserve.

Chiediamo al Signore una benedizione per le nostre vite, per le nostre famiglie,

e chiediamo perdono per i nostri peccati.

LETTURE

Genesi 15, 1-6; 21, 1-3;

Ebrei 11, 8. 11-12. 17-19;

Luca 2, 22-40

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

L’ultima parola del 2017 è sulla famiglia. E questo è un invito, è una grazia da

cogliere  in  questa  domenica  tra  l’Ottava,  che  ci  dona  l’opportunità  di

sottolineare qualche dettaglio per noi adulti, per noi grandi, per noi genitori

con figli giovani, sposati. Ci diciamo alcune cose importanti. 

La prima è che nella famiglia noi impariamo a fare spazio. Già una donna,

divenuta madre, inizia a far spazio nel suo corpo a un seme che attecchisce, ad

un ovulo che si annida. E penso che nelle nostre famiglie noi impariamo ed

abbiamo imparato, ancor prima di nascere, a fare spazio. Ci sono anche gli

altri. Il delirio di onnipotenza, che contraddistingue la nostra cultura, è quello
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fondato sull’”io” al centro dell’Universo, di tutto. E in famiglia impariamo a

ridimensionarci, a fare spazio agli altri, così come hanno fatto spazio a noi. 

Anche Dio, quando crea,  fa spazio,  perché possa esistere la creazione e gli

uomini. 

Pertanto la prima lezione, che colgo come ultima parola di questo anno 2017, è

che, grazie alla vita in famiglia, noi impariamo a fare spazio agli altri, a non

occupare tutto lo spazio, a ritrarci, e a renderci conto che esistono anche gli

altri,  che  chiedono di  essere  accolti,  amati,  protetti,  sostenuti.  E,  insieme a

questa, la lezione del “noi”. Nella famiglia impariamo a pronunciare questo

primo  pronome  plurale:  Noi.  Noi  mangiamo,  noi  dormiamo,  noi  stiamo

insieme. Il “noi”, che molte volte diventa la grande esperienza di condivisione,

e poi il rimpianto quando avvertiamo di non riuscire a pronunciarlo, perché

manca  qualcuno.  Come  nel  fare  spazio  noi  ci  abituiamo  a  riconoscere

l’esistenza degli altri, a spostare il nostro baricentro, a tal punto che poi quando

questo spazio è vuoto, perché i figli partono, i bambini non ci sono più, ne

avvertiamo la mancanza, così il “noi” ci educa ad accoglierci, a renderci conto

che la nostra provenienza è dal “Noi” della Trinità, della Famiglia di Dio. 

Il “noi” è alle nostre spalle quando siamo in difficoltà, quando ci perdiamo;

quando sperimentiamo di  essere  a  pezzi,  andiamo alla  ricerca  del  “noi”.  Il

“noi” della famiglia, delle famiglie, alle quali apparteniamo. 

Questo “noi” è la grande novità che, di  tanto in tanto,  sperimentiamo. Non

sempre è così. Possiamo stare insieme, ma non si crea il “noi”. Quando si crea,

quando ci riusciamo, allora scocca una scintilla di grazia, magica, che ci fa

crescere,  che ci  immette in una dimensione nuova,  che appunto il  “noi” ci

dona.  Questo  “noi”  della  famiglia  è  sempre  un  passo  avanti  alle  nostre

realizzazioni, è come se fosse il grande desiderio non pienamente realizzato,

che  è  motivo  di  crescita,  una  spinta  in  più,  ma  anche  di  inquietudine,  di

S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento                               2



frustrazione, di lacrime. In questo “noi” siamo invitati a riconoscerci, perché è

un “noi” in divenire. 

Chiediamo il dono oggi di riuscire ad aggiornare lo stato della nostra famiglia,

che è sempre in movimento, in cambiamento. 

A volte noi viviamo come se la nostra famiglia fosse rimasta a dieci anni fa, a

venti  anni  fa,  quella  con i  bambini,  e  invece in realtà  questi  bambini  sono

ventenni,  trentenni,  sono fuori,  si  ritirano tardi,  partono immediatamente di

casa, se non sono andati fuori a studiare, a vivere. 

Chiediamo anche la grazia di aggiornare ogni giorno lo stato della famiglia, la

foto, la realtà, in cui siamo, perché è in continuo divenire, come nella cultura

nella quale siamo immersi.

Nella famiglia poi ci facciamo male, ci scortichiamo, accumuliamo fallimenti,

sanguiniamo. Questo dolore vogliamo celebrarlo oggi perché se sulle prime

vuol essere una traccia indelebile,  che fa male,  che sanguina anche nell’età

adulta o nella vecchiaia, ci insegna che la perfezione è diabolica, che “volerci

bene” vuol dire anche farsi del male, e che, grazie alle abrasioni ed alle ferite,

noi abbiamo imparato molto ed abbiamo imparato a volerci bene di più e a

crescere.

E infine l’ultima parola di quest’anno, dedicata alla famiglia, è il grande invito

a vivere le nostre famiglie, le famiglie alle quali apparteniamo, che sono più

d’una, come occasione per sperimentare la fede, la presenza di Dio.

Dove nasce la fede? Dove può crescere la fede? Dove può trasmettersi la fede?

Nella  famiglia.  Questo  non  è  automatico.  Dipende  anche  da  noi.  Dipende

anche dalla nostra volontà di educare ad occhi di fede, ad uno uno sguardo

luminoso, che riesca a dare un nome agli eventi,  agli incidenti della vita, a

partire dalla Parola di Dio, in modo tale da compensare oggi ciò che la cultura,

nella quale siamo immersi, distrugge. Tutto ciò che è legato alla fede, a Gesù,
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pensate  il  Natale,  i  canti  di  Natale,  le  canzoni,  gli  addobbi  di  Natale  non

parlano di Gesù. C’è tutto, tranne che Gesù Bambino. 

Ebbene,  facciamo  in  modo  che  le  nostre  famiglie  sgangherate,  ricostruite,

restaurate, ammaccate, restino sempre e comunque luogo di fede, lì dove ho

incontrato Dio, ho imparato a cercarlo, a dialogare con Lui, e a crescere. Anche

quel po’ che basti poi a spiccare il volo nella vita. Come sapete, nella vita basta

una  piccola  fiammella  che  poi,  alimentata,  custodita,  può  illuminare,

riscaldare,  ed  essere  il  punto  di  riferimento  nei  momenti  drammatici,  nei

terremoti, nell’esperienza dell’erranza del peccato, del male, per ricuperare la

nostra amabilità oggettiva, che non dipende dal nostro comportamento, ma dal

semplice esserci al mondo come creature di Dio.

Auguri!  Ieri  sera  l’Eucaristia  ci  ha  visti  con  gli  occhi  luminosi.  In  questa

domenica la festa della Sacra Famiglia può essere l’ultima parola del 2017, e

cioè l’invito a ricuperare alcuni dettagli determinanti della vita in famiglia, che

ci strutturano e che vanno custoditi, alimentati e trasmessi, di generazione in

generazione.

*** 

L’autore non ha rivisto il testo.
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