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SUB UMBRA PETRI 

S. FAMIGLIA di Gesù , Maria, Giuseppe 
 

Oggi è la festa della famiglia di Nazareth che 

si lega con forza al Mistero dell'Incarnazione. 

La Parola insiste, da un lato, sulla centralità 

del bambino, l'atteso che Simeone riconosce e 

per il quale ringrazia, episodio che vede Maria 

e Giuseppe spettatori stupiti; dall'altro, sulla 

qualità dei rapporti che è bene intercorrano tra 

moglie, marito, figli, genitori, una qualità che 

può divenire «profumo di Vangelo», segno di 

una umanità rinnovata, capace di misericordia, 

bontà, pazienza, mansuetudine. Il testo di Pao-

lo specifica una qualità del rapporto, che è già 

raccomandata dal Siracide che rivolgendosi a 

ciascuno esorta: «Onora tuo padre con tutto il 

cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. 

Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa 

darai in cambio di quanto ti hanno dato?» Gli 

autori del testo sacro non sono ingenui, sanno 

quanto sia difficile e insieme appassionante 

costruire relazioni buone tra uomini. Essi san-

no che persino la vita di famiglia è contrasse-

gnata dalla fatica nei rapporti. E’un invito, det-

tato dalla fede, a relativizzare ogni questione 

al bene superiore della vita, che in ogni caso si 

è ricevuto, ed è un invito a lasciarsi attrarre in-

nanzitutto dal primato della carità. Solo l'amo-

re di Dio non delude, riempie il cuore, abilita 

ad amare sempre di nuovo. La dimensione so-

lo umana dell'amore è invece ambigua, insicu-

ra, insufficiente rispetto al desiderio di pienez-

za. Così i tre testi delle letture possono condur-

ci al fianco di Giuseppe e Maria, stupiti delle 

parole e dei gesti di Simeone nei confronti del 

bambino. Con la famiglia di Nazareth siamo 

invitati a soffermarci anche noi stupiti a guar-

dare oltre il nostro piccolo vissuto, per fissare 

lo sguardo su Gesù e ricercare innanzitutto in 

lui la via della verità, della vita e dell'amore.  



Il ricavato per raccoglie-

re fondi per i giovani 

dell Comunità che  

andranno alla Giornata 

Mondiale della Gioventù 

a Lisbona 

FESTA DELLA  

PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE O 

DELLA  

MADONNA 

“CANDELORA” 

2 FEBBRAIO 
Nelle nostre chiese vendi-

ta delle candele  e dei ce-

ri profumati BENEDETTI  

da portare nelle nostre 

case. 

3 FEBBRAIO  

SAN BIAGIO 
 

AL TERMINE  

DELLE S. MESSE  

BENEDIZIONE  

DELLA GOLA  

in forma  

comunitaria 

(non è ancora possibi-

le individualmente) 


