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III. La Sacra Famiglia: Madre, Figlio e Padre legale. 

Un episodio di famiglia: momento tragico. Strage degli Innocenti. Gesù ricercato a morte. 

Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 

Passato il pericolo ritorna nella terra d’Israele. 

Episodio significativo, perché annuncia il compimento di ben due profezie: 

Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio! (Os 11,1). La redenzione è partita dal Contenente Africano! 

Sarà chiamato Nazareno. 

Non sappiamo quale sia il profeta dell’AT che ha detto questo. 

Ma conosciamo un improvvisato “profeta” del NT: PILATO, che pur nella sua ignoranza, ha 

fatto scrivere Gesù Nazareno, re dei Giudei. 

NB: Pilato ha alle spalle Giovanni, l’evangelista teologo! Più che Pilato, è Gv che parla. 

Poi c’è l’ANGELO della Risurrezione, che dice alle donne: Voi cercate Gesù, il Nazareno. 

 

Dalla Sacra Famiglia... alle nostre famiglie. 

Due ricette per la buona salute delle nostre famiglie: una proviene dall’AT, l’altra dal NT. 

 

I. “Siracide”: nome latinizzato a partire dal vero nome che in ebraico è “Gesù Ben-Sirac”. 

Questo Autore ci propone una serie di proverbi, massime, sapienza popolare, verità assolute. 

❖ Un’affermazione:  Il S. ha glorificato il padre... ha stabilito il diritto della madre... 

❖ Tre proverbi per il padre: Chi onora il padre... espia i peccati 

         avrà gioia dai propri figli 

         vivrà a lungo. 

❖ Un proverbio per la madre: Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. 

❖ Tre inviti (verso padre/madre): Soccorri tuo padre nella vecchiaia 

      Sii indulgente anche se perde senno 

      L’opera buona a padre/madre... sarà a sconto dei peccati! 

 

II. Consigli di Paolo per la riuscita della vita in famiglia. 

Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, carità 

Con questi sentimenti, sopportatevi a vicenda (= portate ognuno il peso dell’altro); perdonatevi. 

❖ Voi mogli... sottomesse 

❖ Voi mariti... amate 

❖ Voi figli... obbedite 

❖ Voi padri... non esasperate... 

 

 

Oggi, tutta la n/ attenzione è sulla famiglia, la cosa più bella che Dio ha inventato. 

La famiglia è un valore, il valore. 

Se la famiglia è sana, la società è sana. 

Se i valori della famiglia vengono meno, tutta la società è in pericolo. 

In particolare la I Lettura ci invita a prestare attenzione ai doveri che i figli adulti hanno verso i 

genitori anziani. 

Un invito che oggi è più che mai attuale: una volta c’era la grande famiglia, dove per gli anziani 

c’era posto. Anche se oggi non è più così, l’affetto non deve mancare. 


