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LA FAMIGLIA DI NAZARET1 
 
La famiglia di Gesù e la nostra 
Gli occhi di un mondo corrotto e crudele erano rivolti a Roma dove Ottaviano Augusto e Tiberio 
governavano tutta la terra soggiogata all’impero romano. 
Gli occhi di Dio invece erano rivolti altrove: sulla povera casa incavata nella pietra della collina, confusa tra 
le altre che s’addossavano a formare la borgatella di Nazaret. 
Per chi non sa vedere che le apparenze, niente v’era quivi di straordinario: un operaio, un umile donna, un 
fanciullo. 
L’operaio aveva nome Giuseppe. Chi lo vedeva nella sua bottega lavorare in pace da mattina a sera, chi lo 
vedeva per la strada curvo sotto il peso di qualche asse, certo non immaginava ch’egli avesse avuto colloqui 
con gli Angeli, e che nella sua casa tirava grande il Figlio di Dio, e insegnava il mestiere al Creatore del cielo 
e della terra. Proprio a lui, cui nel suo lavoro non toccavano mai che meschini affari di poche decine di lire, 
era stato confidato il segreto e l’affare più grande di tutta la storia umana: quello della redenzione. 
La donna si chiamava Maria. Quando la vedevano alla fontana o al lavatoio, a chi poteva passar per la 
mente che essa nella verginità aveva generato il Messia per opera dello Spirito Santo? Filava la tela, cuciva 
le vesti, preparava il cibo, faceva pulizia: e tutti i giorni da capo cosi. 
Eppure era quella a cui l’Angelo rivolse un saluto unico al mondo: «Ave, o piena di grazia; il Signore è con 
te, tu sei la benedetta fra tutte le donne...». Era quella che, accesa di Spirito Santo, davanti a sua cugina 
Elisabetta esclamò: «Tutte le generazioni mi proclameranno beata!». 
Il fanciullo si chiamava Gesù. Era molto buono, ed era anche molto intelligente. Ma non si manifestava cosi, 
da rilevare il suo essere straordinario. Al suo paese c’erano altri, della sua età, che sembravano buoni e 
intelligenti come lui. Solo una volta, l’anno dodicesimo di sua vita, avendolo i suoi condotto a 
Gerusalemme, sua madre lo ritrovò nel tempio che ascoltava e interrogava i maestri della Sacra Scrittura; e 
dava risposte tanto assennate che tutti ne stupivano. Tornato però a casa, riprese la vita consueta: lavorava 
nella bottega con suo padre, ubbidiva, cresceva di statura e di grazia presso Dio e presso gli uomini. 
A sua madre l’Arcangelo aveva annunziato: «Avrai un figlio che sarà grande: sarà chiamato figlio 
dell’Altissimo, e Dio gli darà il trono di Davide, e il suo regno non avrà fine». Ora ella, ogni sera, lo vedeva 
rientrare nella povera casa stanco, come sono stanchi tutti gli operai dopo una giornata di lavoro; e non lo 
vedeva già sopra un trono, ma accoccolato su di uno sgabello, accanto alla cenere del focolare. Era quello il 
Figlio dell’Altissimo? Il Messia atteso da secoli? Il re e giudice dei vivi e dei morti? Era quello; e Maria e 
Giuseppe lo sapevano grazie alla loro fede, e nella pace della loro casa meditavano in silenzio i misteri del 
Signore.  
Ecco com’era la Sacra Famiglia, la famiglia di Dio. La società nostra, estremamente bisognosa di una 
rinnovazione che parta dal focolare domestico, deve rivolgersi ad essa ed imitarla. Sotto due aspetti e 
specialmente necessario che la famiglia moderna si rispecchi nella famiglia di Nazaret: 
- nel santo timor di Dio, 
- nel santo amore vicendevole. 
 
1 Nel Santo timor di Dio 
Nella casa di Nazaret prima di tutto e soprattutto, ad ogni costo, la volontà del Padre che sta nei cieli. 
Sia che la volontà del Padre imponga sacrifici ordinari: il digiuno; la santificazione del sabato con la 
frequenza alla sinagoga; il pellegrinaggio annuale per la Pasqua fino a Gerusalemme. Sia che la volontà del 
Padre imponga sacrifici straordinari: il censimento in Betlemme, la fuga, l’esilio. Gesù stesso, a Giuseppe e a 
Maria che gli muovevano rimprovero d’esser rimasto senza dir nulla a Gerusalemme, mentr’essi erano già 
parciti, rispose: «Non dimenticate che bisogna far sempre ciò che desidera il Padre». 
E per conoscere la volontà del Padre, Maria e Giuseppe facevano tesoro di ogni circostanza, raccoglievano 
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ogni parola che Gesù dicesse e le meditavano in cuor loro, lungamente. 
E per aver la forza di eseguirla pienamente e fedelmente, ogni giorno c’era la preghiera. Il martello batteva 
nel laboratorio di Giuseppe: ad una certa ora cominciava il riposo serale, si chiudevano le finestre e la 
porta, e tutti e tre si raccoglievano a rinnovare le forze del corpo con lo stesso pane, e sollevare le forze 
dello spirito con la stessa preghiera. Nella stagione migliore, secondo il costume degli Ebrei, salivano sul 
tetto a terrazza della loro casa, e pregavano insieme a Gesù! Se parla suo Figlio, come Dio potrà non 
ascoltare?... 
Ora osserviamo se nella famiglia moderna, prima di tutto e soprattutto, ad ogni costo, si teme il Signore e si 
fa la sua volontà. In quante famiglie, invece che la legge di Dio, domina la legge della carne e della passione 
impura! 
Così l’atmosfera della famiglia è perennemente inquinata dal peccato, e in quell’aria ammorbata da Satana 
forse ci si illude che gli scarsi figli crescano più e ubbidienti... Il punto fondamentale è qui: tutto il resto 
verrà di conseguenza. 
Verrà di conseguenza anche la fedeltà alle leggi della Chiesa, la santificazione della domenica con la santa 
Messa e la dottrina e il riposo festivo.  
La Madonna e san Giuseppe raccoglievano e meditavano ogni parola di Gesù: e Gesù parla ancora ai 
genitori con la bocca del parroco e dei sacerdoti. Se la predica non è ascoltata seriamente, non è meditata 
lungamente, non è meraviglia che la volontà di Dio sia misconosciuta nelle famiglie moderne. 
Infine occorre la quotidiana preghiera, non solo la preghiera dei singoli, ma anche quella di tutta la famiglia 
raccolta assieme. Uniti non appena per il cibo, ma anche per l’orazione. S’eleverà allora da ogni casa la 
gloria di Dio Padre. Pater noster! Padre di quelli che hanno dato la vita, Padre di quelli che l’hanno ricevuta; 
Padre la cui gloria riluce sulla fronte dei genitori. Padre la cui immagine è impressa nell’anima dei figli. 
Padre di tutti noi, figli adottivi e Padre del suo Unigenito Gesù che in quel momento prega con noi. 
 
2. Nel santo amore vicendevole 
Amore non significa cercare il proprio bene ed il proprio piacere; ma donare se stessi per il vero bene e per 
la gioia degli altri. 
Nella casa di Nazaret ciascuna persona vive per le altre dimentica di sé.  
Infatti san Giuseppe lavora per mantenere Gesù e Maria: si affanna e soffre per custodire salvo il Figlio di 
Dio. 
Quando il suo compito è finito, non aspetta quaggiù ricambio e ricompensa, ma chiude gli occhi nel sonno 
della morte. 
Maria non vive che per Gesù e per lo sposo castissimo. I suoi pensieri, i suoi atti, il suo lavoro, la sua 
giornata è per loro. Che nulla a loro manchi; che trovino la casa pulita, riposante, ristoratrice.  
Gesù par che dimentichi d’essere il Creatore e si fa suddito delle sue creature: attento ai loro cenni, 
premuroso in ogni cosa, attento a prevenire i loro desideri. 
Nella famiglia moderna, nella nostra famiglia vi è davvero questo dono generoso di sé per il bene e la gioia 
degli altri? 
Purtroppo, capita che il padre comincia ad essere il despota egoista che vuol essere servito, e vuol godere. 
Capita che la madre, per protesta, si rivendichi la sua parte di libertà, la sua parte di godimento. Di qui i 
contrasti, la discordia; non due cuori si fondono, ma due egoismi vengono a conflitto. 
E cosi i figli sono allevati, non già rispettando in loro i diritti di Dio che ha posto col Battesimo in loro il suo 
sigillo, ma per la vana soddisfazione dei genitori. Da piccoli accarezzati, viziati, considerati come idoletti, da 
giovani divengono ribelli, insofferenti, crudeli. 
Le persone della famiglia di Nazaret amavano la loro casa. Gesù trent’anni su trentatré volle rimanere nella 
sua casa. Invece al tempo nostro molte case sono come un albergo. Non ci si ritrova che per mangiare e per 
dormire; non raramente questo è segno che manca l’amore. 
 
Conclusione 
C’è una leggenda assai gentile che merita d’essere ricordata nel giorno della Sacra Famiglia. 
Stava, una sera afosa, la Vergine Maria, seduta alla porta con il Bambino addormentato sulle ginocchia. 
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Passò un coro di giovani allegri che andavano a divertirsi: e il Bambino dormendo non li udì. Passo un 
corteo di nozze con fiaccole e gridi festosi: e il Bambino dormendo non li udì. 
La Vergine Maria pensava in quel momento alla parola che Simeone, il vecchio del tempio, le aveva detto; a 
quella spada pensava che le avrebbe trapassato il cuore. 
Intanto una lacrima le tremò sospesa un poco tra le ciglia, e poi le scivolò giù per la guancia. 
Il Bambino sobbalzò nel sonno, e apri gli occhi. «Che hai, piccino?», gli disse curvandosi maternamente. 
«Mamma! ho udito un tonfo come di qualche cosa che mi cadesse in cuore». 
Tra i tumulti del mondo, le lagrime silenziose delle madri di famiglia, dei padri di famiglia, ancora fanno 
sobbalzare il cuore del Figlio di Dio. 
 


