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Oggi dal vangelo di Luca è come se affiorassero sequenze della famiglia di Nazaret, e d’istinto il pensiero va alle famiglie di oggi. La famiglia di Nazaret – lo abbiamo ascoltato nella prima orazione della Messa – viene subito presentata come un modello. E lo è! Ma con qualche precisazione. Immagino infatti che qualcuno di voi potrebbe eccepire sulla parola “modello”,  se modello richiamasse copiatura. Già per come è composta, tutti noi avvertiamo che, in quella storia, c’è qualcosa di non imitabile. D’altro canto però percepiamo che c’è qualcosa che parla anche alle nostre famiglie.
Dobbiamo riconoscere che oggi ci troviamo in contesti storici abissalmente diversi. Ed è anche vero – e spesso lo dimentichiamo – che ogni famiglia ha un sua peculiarità, una sua storia. Non assimilabile alla storia di nessun’altra famiglia.
Anche per  questo ci sembra importante scoprire, nella famiglia di Nazaret, una sapienza del vivere che va oltre le forme che le famiglie assumono nel tempo. Quasi una fonte preziosa di ispirazione. 
Ebbene vorrei radunare i  miei pensieri intorno a due suggestioni: il “dentro” e il “fuori”. 
C’è un “dentro”. E dentro c’è aria di attesa. La famiglia – lasciatemi dire – ha figura di attesa. Sei stato attesa, atteso, per nove mesi, prima che tu sgusciassi. Poi attesa, atteso ogni giorno, atteso così come sei: non hai bisogno di maschere. Puoi anche stare lontano. Ma tu lì  hai un luogo. 
Vorrei però aggiungere che la famiglia, sì, ti è data come un dono. Ma tu la devi tenere viva ogni giorno, così come una lucerna. Che arde se le dai olio. Se no, la famiglia si spegne, diventa un nome. E le mura sono fredde. Che cosa tiene viva una famiglia? Calde le mura? Non certo una presenza qualsiasi. Oggi la lettera ai Colossesi, dopo averci invitati a rivestirci di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità e dopo averci invitati al perdono, ci diceva: “Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto”. Anche il libro del Siracide oggi chiamava attenzione per i genitori, per i sacerdoti, per il povero, e chiudeva: “La tua giustizia si estenda ad ogni vivente”. 
Voi lo intuite: è come se tutto nascesse da un modo di guardarsi. Le mura di una casa non bastano, per essere di casa. E’ decisivo come sei guardato. Non bastano le mura che ti ospitano: è decisivo se tu hai un luogo negli occhi, se sei ospitato negli occhi. Voi mi capite, la famiglia come luogo degli occhi. E non è scontato. Se si vive insieme ma non si è ospitati nella tenerezza degli occhi, la famiglia è un nome, semplicemente un nome, o una bandiera scolorita da agitare. Voi sapete che cosa vuol dire e che cosa si sente quando si è ospitati negli occhi di un altro, di un’altra! Altrimenti “famiglia” è parola vuota.
Vorrei dirvi, se posso, dell’importanza del tempo del guardarsi. E vorrei dirvelo perché a me sembra che l’accelerazione frenetica del nostro tempo può avere come contraccolpo triste e devastante quello di non lasciarci nemmeno più il tempo del guardarsi, del guardarsi con tenerezza. E allora non è più casa, non è più famiglia: sei straniero. Il tempo del guardarsi e, vorrei aggiungere, quello del parlarsi, e, vorrei ancora aggiungere, quello dell’accarezzarsi.   
Sull’importanza del comunicare in famiglia ha parlato papa Francesco nell’ultimo angelus del 2019. E, a braccio, ha aggiunto: "Io mi domando: tu, nella tua famiglia, sai comunicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il telefonino, mentre stanno chattando? In quella tavola sembra vi sia un silenzio come se fossero a messa".
Il “dentro della famiglia” conosce il guardarsi, il parlarsi, l’accarezzarsi.
E ora vorrei sfiorare il “fuori” della famiglia. Perché, se non c’è un “fuori”, la famiglia intisichisce, diventa gabbia, aria asfissiante, che giustifica le fughe: ci cono fughe dettate da mancanza di amore, ma ci sono anche fughe dettate da mancanza d’aria, nel tentativo di salvare se stessi.
E penso al “fuori” di Gesù, che, salito a Gerusalemme – un viaggio lungo,  fuori dalla casa di Nazaret – si permette di rimanere fuori, fuori dalla sua famiglia quando la carovana riprende il cammino verso casa. Non si è smarrito, come ci facevano credere un tempo quando si recitava il rosario. No, decide di stare fuori. 
Ma c’è un particolare su cui mi sono soffermato quest’anno – pensate dopo quanti anni! – questo: è scritto che i suoi genitori “credendo che fosse nella carovana fecero una giornata di viaggio”. Dunque – mi sono detto e perdonate se mi esprimo cosi – dunque l’avevano cresciuto bene, non era un ragazzo appiccicato alla gonna di sua madre; doveva essere normale per loro che lui stesse con altri. Abituato alla carovana. Vedete, a volte ci immaginiamo un Gesù tutto casa e lavoro e sinagoga sino a più di trent’anni. Ma vi sembra? A stare fuori, a stare in carovana, l’avevano educato i suoi – benedetti loro! –. E a lui doveva piacere stare fuori. Già a dodici anni! Aveva imparato. 
Solo che, a volte, anche quando un figlio l’hai educato a stare all’aria aperta, anche fuori casa, a respirare aria diversa, non ti è sempre facile – non è cosa  immediata – accettare che sia fuori dai tuoi schemi, e che abiti un progetto che viene dall’alto. E che tu non devi incanalarlo nel solco dei tuoi progetti: ”Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi dell cose del Padre mio?”.
Devo confessarvi che mi sembra un’operazione un po’ ingenua quella di coloro che commentano questo brano dicendo che poi tutto andò a posto: fece  ritorno a casa; tutto risolto! Nella testa dei suoi genitori certo che no. E’ scritto: “Essi non compresero”. Incomprensioni  nella famiglia di Nazaret! E ce ne saranno altre quando uscirà di casa per la sua missione. Non è cosa da poco accettare il “fuori”, e non solo ll “fuori” dei figli, ma il “fuori” dell’altro, dell’altra. In ogni relazione. Un “fuori”, una soglia, da rispettare, da onorare, da amare.
Mi rimane una domanda: io ingabbio o insegno a volare? E poi le piste siano quelle del vento.




Lettura del libro del Siracide - Sir 7, 27-30. 32-36


Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l’anima temi il Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non trascurare i suoi ministri. Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. La tua generosità si estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà. Non evitare coloro che piangono e con gli afflitti móstrati afflitto. Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai nel peccato.

Sal 127 (128)

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa. R

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita! R


Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi - Col 3, 12-21

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino.


Lettura del Vangelo secondo Luca - Lc 2, 41-52

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.




