
29 DICEMBRE 2013

Mt. 2, 13-25.19-23

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA ANNO A

Che senso ha celebrare nella liturgia la festa della Santa Famiglia?

Non può essere certo soltanto la commemorazione o il pio ricordo di una famiglia

che è riuscita dove molte altre hanno fallito.

Non può essere soltanto la contemplazione di una famiglia da assumere come 

modello, perché non tutti i figli sono buoni come Gesù, non tutte le madri sono 

comprensive come Maria e non tutti i padri sono accoglienti come Giuseppe.

Non è una festa inutile, perché essa è il tentativo di spiegare e far risplendere il 

significato più profondo dell'amore famigliare umano. 

Dio vuole che attraverso la famiglia camminiamo sulla via della perfezione angelica.

Famiglia, luogo di conversione all'amore.

Siamo immersi in una civiltà di morte. Ci si uccide per poco. 

Nella sola Italia ogni anno si distruggono migliaia di vite umane.

L'aborto è diventato costume di vita.

Il trasporto di un defunto passa nel traffico cittadino tra la indifferenza più completa.

Famiglia scuola di amore

Ci si sposa per amore, ma si impara veramente l'amore costruendo insieme la vita, 

donando la vita non solo in senso biologico, ma nel pieno senso umano: fisico, morale, 

intellettuale, affettivo.

Il bambino Gesù e il suo esodo drammatico (Vangelo) e l'anziano nelle oscurità 

del suo tramonto (I° lettura) sono i due estremi della storia della famiglia.



Il bambino deve essere condotto con pazienza, amore e serietà alla sua 

vocazione...

L'anziano deve continuare la sua azione di testimone e di persona viva e sapiente 

immersa nel tessuto della sua comunità.

L' amore va oltre la famiglia

...l'aiuto fraterno alle situazioni famigliari in difficoltà dovrebbe essere vissuto con più 

puntuale attenzione e più cordiale disponibilità.

Le forme, anche sociali, di intervento sono oggi molteplici e danno stimolo alla buona 

volontà di tutti.

“Nel clima del Natale, come  non pensare ad esempio a tanti bambini per i quali la 

famiglia è soprattutto un problema, mentre esistono iniziative che attraverso famiglie 

più fortunate possono lenire tante sofferenze?

Anche le adozioni e gli affidamenti famigliari devono trovare maggiore sensibilità e 

apertura di cuore.

Non c'è posto nel vostro cuore di papà e mamme, di figli e fratelli, per i bambini, per le 

famiglie travolte dalla tragedia della fame, della malattia, della totale mancanza di 

scuole, ospedali, dalla violenza di guerre che non finiscono mai?

(dalla lettera di Natale del Cardinal Ballestrero , 1986)

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

partire

fuggire

ucciderre

alzarsi

rifugiarsi

figlio

ritirarsi

ATTIVITA'

meditiamo sulle due immagini e diamo risposta alla domanda:” tra le due immagini ci 

sono differenze?”


