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L’angolo della preghiera 
Gesù, Maria e Giuseppe,  
a voi, Santa Famiglia di Nazaret,  
oggi, volgiamo lo sguardo  
con ammirazione e confidenza;  
in voi contempliamo  
la bellezza della comunione nell’amore vero;  
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.  
Santa Famiglia di Nazaret,  
scuola attraente del santo Vangelo:  
insegnaci a imitare le tue virtù  
con una saggia disciplina spirituale,  
donaci lo sguardo limpido  
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita.  
Santa Famiglia di Nazaret,  
custode fedele del mistero della salvezza:  
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,  
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera  
e trasformale in piccole Chiese domestiche,  
rinnova il desiderio della santità,  
sostieni la nobile fatica del lavoro,  
dell’educazione, dell’ascolto,  
della reciproca comprensione e del perdono.  
Santa Famiglia di Nazaret,  
ridesta nella nostra società la consapevolezza  
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  
bene inestimabile e insostituibile.  
Ogni famiglia sia dimora accogliente  
di bontà e di pace  
per i bambini e per gli anziani,  
per chi è malato e solo,  
per chi è povero e bisognoso.  
Gesù, Maria e Giuseppe,  
voi con fiducia preghiamo,  
a voi con gioia ci affidiamo. 

(papa Francesco) 
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Famiglia, scuola d’amore 

Quanto è decisiva la famiglia nella vita di una 
persona? Quanto conta la condivisione di 
emozioni, pensieri, valori nella formazione delle 
giovani generazioni? Spesso molto più di quello 
che immaginiamo.  
La Chiesa ogni anno dedica la domenica 
successiva al Natale alla Santa Famiglia di 
Nazaret. Tre persone, Gesù, Giuseppe e Maria, di 
cui non parlano tutti i Vangeli, ma che sono lo 
sfondo umano attraverso il quale Gesù crescerà 
nella consapevolezza della volontà di Dio sulla sua 
vita.  
Una famiglia in cui le regole sono a servizio del 
bene; in cui l’amore si sfaccetta in gentilezza, 
rispetto, attenzione, disponibilità; in cui si 
riconosce a Dio il primo posto e a lui ci si affida 
senza remore e paure.  
I pochi episodi familiari narrati dai Vangeli ci 
dicono che essa non fu preservata da pericoli e 
difficoltà, da tensioni e fraintendimenti. 
Anch’essa ha conosciuto la precarietà, la paura, il 
dubbio, il dolore. Questo può consolare le nostre 
famiglie, spesso alla ricerca di un punto di 
equilibrio tra le esigenze di tutti nella complessità 
della vita quotidiana.  
La Santa Famiglia ci ricorda che il segreto è quello 
di avere ben chiara la stessa meta, cioè il buono, il 
bello, il vero. In tutti gli esseri umani c’è 
l’immagine di Dio, e la famiglia è il primo luogo in 
cui imparare ad amare, vivendo le differenze come 
un tesoro. 
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Te Deum laudamus… 
Il Te Deum che innalziamo al Signore questa sera, al 
termine di un anno solare, è un inno di ringraziamento 
che si apre con la lode - «Noi ti lodiamo, Dio, ti 
proclamiamo Signore» - e termina con una professione 
di fiducia - «Tu sei la nostra speranza, non saremo 
confusi in eterno». Quale che sia stato l’andamento 
dell’anno, facile o difficile, sterile o ricco di frutti, noi 
rendiamo grazie a Dio. Nel Te Deum, infatti, è 
contenuta una saggezza profonda, quella saggezza che 
ci fa dire che, nonostante tutto, c’è del bene nel mondo, 
e questo bene è destinato a vincere grazie a Dio, il Dio 
di Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto. Certo, a volte 
è difficile cogliere questa profonda realtà, poiché il male 
fa più rumore del bene; un omicidio efferato, delle 
violenze diffuse, delle gravi ingiustizie fanno notizia; al 
contrario i gesti di amore e di servizio, la fatica 
quotidiana sopportata con fedeltà e pazienza rimangono 
spesso in ombra, non emergono. Anche per questo 
motivo non possiamo fermarci solo alle notizie se 
vogliamo capire il mondo e la vita; dobbiamo essere 
capaci di sostare nel silenzio, nella meditazione, nella 
riflessione calma e prolungata; dobbiamo saperci 
fermare per pensare. In questo modo il nostro animo 
può trovare guarigione dalle inevitabili ferite del 
quotidiano, può scendere in profondità nei fatti che 
accadono nella nostra vita e nel mondo, e giungere a 
quella sapienza che permette di valutare le cose con 
occhi nuovi. Soprattutto nel raccoglimento della 
coscienza, dove ci parla Dio, si impara a guardare con 
verità le proprie azioni, anche il male presente in noi e 
intorno a noi, per iniziare un cammino di conversione 
che renda più saggi e più buoni, più capaci di generare 
solidarietà e comunione, di vincere il male con il bene. 
Il cristiano è un uomo di speranza, anche e soprattutto 
di fronte al buio che spesso c’è nel mondo e che non 
dipende dal progetto di Dio ma dalle scelte sbagliate 
dell’uomo, perché sa che la forza della fede può 
spostare le montagne (cfr. Mt 17,20): il Signore può 
illuminare anche la tenebra più profonda. […] 
Cari amici, nell’ultima sera dell’anno che volge al 
termine e davanti alla soglia del nuovo, lodiamo il 
Signore! Manifestiamo a «Colui che è, che era e che 
viene» (Ap 1,8) il pentimento e la richiesta di perdono 
per le mancanze commesse, come pure il grazie sincero 
per gli innumerevoli benefici accordati dalla divina 
Bontà. In particolare, ringraziamo per la grazia e la 
verità che sono venute a noi per mezzo di Gesù Cristo. 
In Lui è riposta la pienezza di ogni tempo umano. In Lui 
è custodito il futuro di ogni uomo. In Lui si avvera il 
compimento delle speranze della Chiesa e del mondo.  

(Benedetto XVI, 31.XII.2012) 

Un anno nuovo è cominciato 
e noi, Gesù, ci domandiamo 
se c’è un modo per affrontarlo 

con la saggezza e il coraggio dei discepoli. 
Tu ci offri una carovana di giorni, 

ma noi cosa faremo dei tuoi doni? 

Il vangelo ci invita a fare come i pastori: 
a udire e vedere e quindi a glorificare e lodare Dio. 

Sì, ci apriremo all’ascolto: 
di te, della tua parola,  

ma anche di coloro che incontriamo, 
le persone più diverse, 

che possono diventare i profeti mandati a visitarci. 
Decideremo di ascoltare, 

anche se siamo stanchi o indaffarati, 

anche se proviamo il bisogno 
di rintanarci nel nostro guscio 

e di tapparci le orecchie. 
E poi terremo gli occhi aperti 

e osserveremo attentamente 
proprio quello che vogliono nasconderci 

i professionisti della comunicazione. 
Ci soffermeremo su quelli 

con i quali spesso ci scontriamo, 

senza degnarli di uno sguardo, 
e su quanti abbiamo già etichettato 

come rompiscatole o concorrenti o avversari. 
Allora scopriremo che tu, attraverso lo Spirito, 

continui ad agire per cambiare 
la faccia della terra e ti ringrazieremo 

di tanto bene nascosto e fecondo. 
(Roberto Laurita) 

 

«La Madre del Redentore ci precede e continuamente ci 
conferma nella fede, nella vocazione e nella missione. Con 
il suo esempio di umiltà e di disponibilità alla volontà di 
Dio ci aiuta a tradurre la nostra fede in un annuncio del 

Vangelo gioioso e senza frontiere. Così la nostra missione 
sarà feconda, perché è modellata sulla maternità di Maria. 
A Lei affidiamo il nostro itinerario di fede, i desideri del 
nostro cuore, le nostre necessità, i bisogni del mondo 
intero, specialmente la fame e la sete di giustizia e di pace 

e di Dio» (Papa Francesco). 
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