Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
LETTURE: Gen 15,1-6;21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Nel mistero dell’incarnazione il Figlio di Dio assume realmente la condizione umana,
condividendone i ritmi di crescita nell’ordinarietà di una vita familiare, in una nascosta e poco
rinomata borgata della Galilea: «fecero ritorno … alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (Lc 1,39-40). Oltre a farsi obbediente
alle dinamiche umane, Gesù entra nell’obbedienza alla Legge e alla tradizione religiosa del suo
popolo. Maria e Giuseppe fanno tutto secondo la Legge di Mosè, come Luca ricorda con insistenza
più volte (vv. 22.23.24.27.39).
La Legge è data da Dio perché il popolo possa custodire il dono dell’Alleanza. Osservando i
suoi precetti, Israele cammina in quella libertà che Dio gli ha gratuitamente donato attraverso
l’Esodo. L’atteggiamento del cuore che consente di vivere bene il rapporto con la Legge è la fede:
attraverso l’obbedienza ai comandamenti il popolo di Dio non deve presumere di potersi salvare da
solo, in forza della propria osservanza, ma può giungere a conoscere e a rimanere in una relazione
fedele con Colui che lo ha liberato e continuerà a farlo.
La liturgia della Parola in questa festa insiste anzitutto nel mostrarci la fede di Abramo, al
centro tanto della prima quanto della seconda lettura. Abramo crede e Dio glielo accredita come
giustizia (cfr. Gen 15,6). È questa la prima volta che nella Genesi si parla della fede di Abramo.
Finora egli ha ascoltato la parola di Dio, le ha obbedito, ora il suo cammino giunge a una nuova
tappa: perviene a credere al Signore, o meglio, come si dovrebbe tradurre, «nel Signore». Abramo
in questo momento accetta di camminare non solo verso una terra, ma verso un incontro personale
con il Signore, un andare in lui. Entra nella relazione misteriosa con qualcuno che lo chiama, gli
parla, lo guida, per poi dirgli: non devi avere altra garanzia che me, non devi avere altro desiderio
che me, o meglio, potrai desiderare ogni altra cosa – una terra, un figlio, un erede – ma «in me».
Abramo deve credere lasciandosi condurre fuori, nella notte, perché solo in questo modo potrà fare
l’esperienza sorprendente di un cielo stellato che debolmente illumina le tenebre e permette un
orientamento persino nel buio dell’incertezza. Solo chi sa rimanere nella notte può percepire la
bellezza e la consolazione di un cielo stellato, offerto come segno della promessa di Dio. Abramo
tuttavia non può contare le stelle: dovrà fidarsi del segno senza poterlo dominare o farne un suo
possesso.
La lettera agli Ebrei ci ricorda fin dove giunge questa fede di Abramo: «messo alla prova
offrì Isacco… il suo unigenito figlio… Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche
dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo» (Eb 11,17-19). Nel momento in cui non lo
trattiene per sé, come sua proprietà, ma lo ridona a Dio, davvero Abramo accoglie Isacco come
dono, simbolo di quell’alleanza fedele e di quella promessa di Dio che lo vuole rendere non solo
padre di Isacco, ma di una moltitudine incalcolabile di credenti. Abramo diviene ora padre nella
fede e dalla sua discendenza nascerà Gesù, il vero Isacco di Dio, in cui tutte le promesse si
compiono e la definitiva alleanza viene stipulata.
Offrendo il loro «maschio primogenito» al Signore nel tempio di Gerusalemme, Maria e
Giuseppe non solo obbediscono alla Legge, ma più profondamente accolgono la stessa logica di
Abramo, che è la logica della vera fede. Quello che anche per loro è stato il dono gratuito di Dio,
anzi il dono per eccellenza – il dono che il Padre stesso fa del proprio Figlio unigenito – non lo
trattengono per sé, lo ridonano al Signore, e in questo modo lo consegnano agli uomini tutti che
attendono la salvezza. Luca nell’evangelo la definisce con i nomi tipici della tradizione biblica: «la
consolazione di Israele» (v. 25) e la «redenzione di Gerusalemme» (v. 38). Il vecchio Simeone e la
profetessa Anna sono i rappresentanti di questa umanità che attende consolazione, redenzione,
salvezza e nella fede sa riconoscerla in questo neonato, condotto al tempio anch’egli sulle braccia
della fede dei suoi genitori.

Insieme alla fede di Giuseppe e di Maria, di Simeone e di Anna, il racconto evangelico
sottolinea la docilità allo Spirito Santo. Lo Spirito suscita il desiderio e sostiene l’attesa. Sia
Simeone sia Anna sono anziani, al tramonto della loro vita, eppure sono rimasti abbastanza giovani
da attendere ancora. Nella loro vita niente è stato tanto bello da riempirla completamente così da
impedire loro di attendere; d’altra parte nulla è stato così doloroso da impedire di continuare a
sperare. Hanno vissuto non accontentandosi di niente di meno del Signore e della sua consolazione.
In secondo luogo, lo Spirito aveva preannunciato a Simeone «che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore» (v. 26). Egli ha sempre creduto che la sua vita era
stata fatta per essere salvata. Per lui la vita e la fede coincidono. Vivere significa vedere la salvezza
del Signore. Non meno di questo. Allora tutta l’esistenza acquista senso se viene giocata in questa
attesa. Perché non attendere la salvezza equivale a morire. Al contrario, vedere la salvezza non
conduce alla morte, ma nella pace. Credere significa anche questo: sapere che nonostante tutte le
difficoltà della vita, persino se, come accade ad Anna, ti muore un marito quando ti sei appena
affacciata all’amore, nonostante tutto la vita è fatta per essere salvata. È fatta per vedere Dio.
Null’altro che sia meno di Dio ne potrà placare il gemito o colmare la sete.
In questa festa la parola di Dio ci ricorda in questo modo almeno due tratti, tra molti altri,
che possono rendere una famiglia luogo in cui crescere tutti, genitori e figli, nella sapienza e nella
grazia: la fede che nutre l’attesa, la docilità allo Spirito che ne riconosce i segni.

