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A Nazareth, una famiglia normale 
 
Nel clima delle Feste del Natale non può mancare la festa della famiglia. Maria, Giuseppe e Gesù a Betlemme hanno 
fermato il mondo in adorazione. Ma non é solo la famiglia di Betlemme che oggi la liturgia ci propone di contemplare 
e imitare. Non è solo la famiglia concentrata sul Bambino nella grotta che attira l'attenzione e i complimenti. È la 
famiglia che giunge a Nazareth, dopo traversie e difficoltà non indifferenti, ad illuminare le nostre famiglie. Il Vangelo 
ci racconta che Giuseppe, il capo famiglia, con Maria e il bambino, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth.  
A Nazareth incontriamo una famiglia normale che ama, che lavora; genitori che devono crescere un figlio, c'è da 
badare ad una casa; c'è una mamma, un papà, un figlio; la famiglia che conosciamo, le nostre famiglie. Ci sono le 
famiglie in difficoltà, anche quelle più sgangherate.  
Cosa ha di particolare la famiglia di Nazareth che non potrebbe avere la famiglia di oggi? Niente!  
O meglio, le famiglie di oggi hanno tutto per poter assomigliare a quella di Nazareth. 
Il Vangelo riferisce che Giuseppe è preoccupato per il futuro del figlio e fugge in esilio, emigra in Egitto. Quante 
mamme e quanti papà nascondono preoccupazioni per il futuro dei figli.  
Il Vangelo dice che Maria, Giuseppe e il Bambino abitarono a Nazareth. Abitare indica il quotidiano, gli alti e i bassi, 
le gioie e i dolori, le fatiche, le soddisfazioni, il lavoro, la scuola, la fede, magari ricordarsi di Dio e farlo abitare nelle 
nostre famiglie. La festa della famiglia di Nazareth è un invito al coraggio e fiducia per continuare a credere nella 
famiglia come culla di Dio e a difenderla come luogo privilegiato per garantire alle giovani generazioni l'amore vero 
che salva. Guardiamo alle nostre famiglie. Non illudiamoci di ritenere le altre famiglie più fortunate della nostra. La 
famiglia che hai e abbiamo è la migliore, perché è l'unica, è la tua, è la nostra famiglia. 
E mi permetto di riportarvi un aneddoto. 
Un uomo è stufo della sua vita con la moglie ed i figli. La moglie lo domina e lo sgrida, i figli lo disprezzano, gli 
ridono dietro. Si sente una vittima e pensa che sia venuto per lui il momento di cercare il paradiso. Trova un saggio 
che gli spiega la strada. Il paradiso c'è, eccome, ed è nel tal posto. Bisogna fare parecchia strada, ma con un po' di 
fatica ci si arriva. Quella è la direzione. 
L'uomo si mette in cammino. Si ferma, stanco, in una locanda per dormire. Prima di coricarsi, dispone le sue scarpe 
orientate verso la direzione del paradiso. Durante la notte, però, mentre lui dorme, un angioletto dispettoso gli gira 
le scarpe nella direzione opposta. 
La mattina dopo l'uomo si sveglia, guarda le scarpe, che gli sembrano orientate in maniera diversa rispetto alla sera 
prima, ma non ci fa caso, e riprende il cammino, che ora è nella direzione contraria, verso il punto di partenza. 
A mano a mano che procede, il paesaggio gli diventa sempre più familiare. Ad un certo punto arriva nel suo paese, 
che però crede sia il paradiso. Come assomiglia al suo paese il paradiso! Ci si trova bene e gli piace moltissimo. Poi 
vede la sua casa, e pensa: «Come assomiglia alla mia vecchia casa!». Ma siccome è il paradiso gli piace moltissimo. 
Lo accolgono sua moglie e i suoi figli, e anche loro assomigliano a sua moglie e ai suoi figli! E si stupisce che in 
paradiso tutto assomigli a quello che c'era prima. Ma è il paradiso e tutto è bellissimo. La moglie è una persona 
deliziosa, i figli sono straordinari; tutti sono pieni di qualità che egli non avrebbe mai sospettato possedessero. 
E così tra sé riflette: «È strano come qui in paradiso tutto assomigli a ciò che c'era nella mia vita di prima, ma come, 
allo stesso tempo, tutto sia completamente diverso!». Era cambiato lui! E quanto saprebbe di paradiso il mondo, la 
famiglia, la società, la Chiesa, se cominciassimo a cambiare noi stessi.  
Tanti di voi vivono in famiglia e vi siete scelto come moglie e marito. Ma non vi si sceglie una volta per tutte. È 
necessario scegliersi continuamente e rinnovare questa scelta. E non avete scelto i figli e i figli non hanno scelto i 
genitori. La sfida per rendere la famiglia un paradiso, ed è possibile, sta nello scegliersi costantemente. Perché la 
famiglia perde ogni libertà e bellezza se si fonda sul principio dell'io ti do e ti mi dai. Preghiamo per le nostre famiglie 
e auguriamoci che tornando a casa, in famiglia, possiamo fare l'esperienza del paradiso. 
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