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Festa della Santa Famiglia 

LA PAROLA DI DIO  

(Lc 2,22-40) 
  

Quando furono compiuti i giorni della loro 

purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria 

e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è 

scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore» - e per offrire in 

sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 

come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 

consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 

non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si 

recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 

Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i 

pensieri di molti cuori». 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 

aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 

preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 

quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 

loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su 

di lui. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La festa della santa Famiglia mette i riflettori sul nucleo familiare e non più solo su qualcuno di loro. In che 

modo il gruppo crea una forza maggiore rispetto ai singoli? Prova a pensare ad una tua esperienza di 

gruppo dalla quale hai ricevuto insieme ad altri qualcosa di questa forza. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- La liturgia della Santa Famiglia presenta ogni anno (A, B e C) un brano dell’infanzia di Gesù, di cui peraltro 

si sa molto poco: quest’anno, anno B, il brano della presentazione al tempio. Come mai si sa così poco 

dell’infanzia di Gesù, secondo te? 

- Anche in questo brano compaiono personaggi molto suggestivi, come Simeone e Anna, tipico modo 

letterario di Luca. Prova ad immaginare i due personaggi e a descriverli. Conosci nella vita reale persone che 

assomigliano a loro? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore”: che cosa hai da presentare al 

Signore in ringraziamento della sua grandezza e benevolenza? 

 

- «Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele»: tu sai aspettare o sei più simile 
a coloro che cercano risultati immediati? Come si fa ad imparare ad aspettare? 
 
- «Non si allontanava mai dal tempio»: qual è il tuo rapporto con la chiesa-edificio? Che cosa ci trovi di 
bello e costruttivo e che cosa ti fa stare lontana? Riesci a trovare Dio entrando in chiesa? E 
frequentando la liturgia? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
 Viene dal Cielo il Figlio di Dio per salvare gli uomini,  
ma appena nato questi uomini lo perseguitano a morte.  
... Erode, temendo che questo bambino gli tolga il regno, cerca di farlo morire;  
per cui San Giuseppe è avvisato dall'Angelo in sogno 
che prenda Gesù con la sua Madre e fugga in Egitto. 
Giuseppe subito ubbidisce e ne avvisa Maria;  
egli prende quei pochi ferri del suo mestiere,  
che servivano per aver modo di vivere in Egitto insieme colla sua povera famiglia.  
Maria da un'altra parte unisce un fardelletto di panni 
che doveano poi servire per il santo Bambino; 
e poi si accosta alla culla e piangendo dice al Figlio che dorme:  
"O mio Figlio e Dio, Tu sei venuto dal Cielo per salvare gli uomini, 
e questi appena nato ti cercano per toglierti la vita? ". 
Lo prende intanto e, seguitando a piangere,  
nella stessa notte insieme con Giuseppe si mette in viaggio. 
 
Consideriamo quanto dovettero patir questi santi pellegrini  
facendo un viaggio così lungo e senza alcuna comodità.  
Il Bambino non era ancor atto a camminare,  
onde a vicenda dovettero portarlo in braccio, ora Maria ed ora Giuseppe.  
In passare per il deserto di Egitto in quelle notti,  
la nuda terra serve loro di letto, in campagna all'aria aperta.  
Piange il Bambino per il freddo,  
e piangono insieme Giuseppe e Maria per compassione.  
E chi non piangerebbe in vedere il Figlio di Dio,  
che povero e perseguitato va fuggendo ramingo per la terra,  
per non esser ucciso dai suoi nemici? 
 
O caro mio Bambino,  
tu piangi e ben hai ragione di piangere 



in vederti così perseguitato dagli uomini che tu tanto ami! 
O Dio, che anche io un tempo ti ho perseguitato con i miei peccati;  
ma sappi che ora ti amo più di me stesso  
e non ho pena che più m'affligga quanto il ricordarmi  
di aver così disprezzato Te, mio sommo bene. 
Deh perdonami, Gesù mio,  
e permettimi che io ti porti con me, nel mio cuore,  
in tutto il viaggio della vita che mi resta da fare, per entrare insieme con Te all'eternità! 
Io tante volte ti ho discacciato dall'anima mia con offenderti,  
ma ora ti amo sopra ogni cosa e mi pento sopra ogni male d'averti offeso. 
Amato mio Signore, io non voglio lasciarti più,  
ma Tu dammi forza di resistere alle tentazioni;  
non permettere che io mi separi più da Te! 

O Maria speranza mia, fammi viver sempre e morire amando Dio! (beato Sant’Alfonso de’ Liguori) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Contemplando la santa famiglia scopriamo: 
- in ogni realtà umana c’è un centro come Gesù è il centro della santa Famiglia. Il centro è l’anello 
debole, la parte più indifesa intorno a cui è possibile chiamare gli altri alla responsabilità. 
- in ogni realtà umana c’è la dimensione dell’accoglienza materna come Maria è la madre di Gesù. E’ 
colei che mantiene un contatto anche fisico con il bimbo, con la parte fragile. 
- in ogni realtà umana c’è chi media tra il nucleo accogliente e il mondo intorno, come s. Giuseppe si 
prende la responsabilità della fuga in Egitto, del ritorno dall’Egitto, ecc. Non basta essere accoglienti, 
bisogna anche saper guidare. 
 

PREGHIERA 

Alla santa famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore dell'amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 



Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

(papa Francesco) 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Pensa alla tua famiglia e prova a fare qualche gesto significativo per celebrarne la bellezza e 
per sviluppare il senso di unione. 

 
- Se conosci qualche famiglia in difficoltà, prova a far un piccolo gesto per lei, approfittando 

delle feste di Natale. 


