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LA FAMIGLIA A CONFRONTO COL MISTERO DEL NATALE
“Ciò che direi ad una famiglia nella natività di Gesù”

Forse sembrerà strano non tanto che a Natale si parli della famiglia, sarebbe ed è nel contesto
giusto, ma che ne parli commentando la parabola del buon samaritano, a Natale è proprio un’idea
che può apparire originale. Voglio, invece, aiutare tutti a contemplare la famiglia con tutti i suoi
problemi. Non dimentichiamolo mai: la famiglia è un dono, è una palestra di sentimenti e di valori,
è lo spazio privilegiato per l’incontro e per il dialogo. Vivere questo, talvolta, è difficile. La famiglia
di Nazareth diventa il nostro modello e, in Giuseppe in Maria e soprattutto in Gesù, trova i
samaritani che la amano, la soccorrono, la curano, la restituiscono alla bellezza. La famiglia di
Nazareth ci regala il silenzio, la relazione calda, la preghiera consapevole e gioiosa, la fatica di ogni
giornata, la nobiltà del lavoro, l’ardua impresa dell’educazione. Ritrovarla nella nostra
contemplazione significa trovare il più efficace unguento per la vita delle nostre famiglie.
Don Mario Simula
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“Narrare la storia di una famiglia
spesso significa inoltrarsi in una trama
aggrovigliata e senza senso.
Terapeuta è colui che aiuta la famiglia
a tessere una nuova trama
e a narrare una storia diversa,
possibilmente a lieto fine”
(M. Zattoni e G. Gillini)
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Come una storia drammatica
Lungo i sentieri che scendono da Gerusalemme e vanno a Gerico, nello scenario affascinante e
tremendo del deserto di Giuda, passa un sacerdote del tempio. Vede sul ciglio della strada la
famiglia.
E’ sfigurata per le ferite. Indossa vestiti ormai irriconoscibili, intrisi di sangue e lacerati. E’ evidente
che si dimena nella disperazione e implora uno sguardo, un soccorso e, magari, un gesto di
benevolenza.
Quel sacerdote la vede come si vede una persona invisibile. Lo sguardo è costretto
immediatamente alla disciplina dell’indifferenza. Si fissa altrove, dall’altra parte del sentiero. E
conduce i piedi lungo una direzione più rassicurante e meno scomoda.
La famiglia vede morire una speranza possibile. Comprende che respira a fatica e che lentamente
si dissangua nel silenzio agghiacciante di una natura ostile.
Inaspettatamente le sembra di vedere un’altra sagoma che spunta da un tornante pericoloso e
difficile.
La figura si avvicina. E’ un levita. Ha appena concluso il suo servizio al tempio. Vede la famiglia.
Sbircia soltanto la sua disgrazia. Non vuole essere coinvolto nei fatti degli altri. D’altra parte non
ha mezzi e strumenti. Lui tratta solo i vasi sacri e le pergamene della Casa di Dio. Cambia
traiettoria e manca il bersaglio dell’amore. Anche lui “passa oltre”.
Povera famiglia! E’ sulla bocca di tutti. Pare che susciti l’interesse di tutti. Chi non ne parla, oggi? E’
argomento affascinante e banale. Non si capisce bene se venga cercata perché qualcuno voglia
salvarla o, più semplicemente, per sopprimerla, sostituendola con innumerevoli surrogati: coppie
di fatto, convivenze, donna e donna, uomo e uomo, scacciando come un disonore la diversità. Figli
che non si ritrovano. Vanno a cercare il padre e incontrano l’amica del padre. Ritornano dalla
madre e scoprono che anche lei “si sta rifacendo una vita”.
La famiglia è sempre lì. Spera. Invoca. Grida. Chissà se qualcuno coglierà la sua voce nel brullo e
inospitale deserto delle tentazioni. Costeggiare quegli strapiombi senza vita è un rischio per
chiunque.
Un altro passaggio? Un altro “obbligato” a scendere per quelle impervie aridità incespicando ad
ogni passo?
Sì, c’è. E’ un samaritano. Un nemico. Uno straniero. Non viene dalla cultura ebraica e nemmeno
da quella occidentale, partorita dal cristianesimo. E’ socialmente un “signor nessuno”. Un lurido
extracomunitario.”Cosa gliene importa a lui!”
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Scende lento e prudente col suo
giumento.

Starà

andando

a

piazzare le poche mercanzie
nella benestante Gerico. Non ha
tempo da perdere. Il tempo è
denaro. Anche se si tratta di
pochi spiccioli.
Inizia a vedere in lontananza
qualcosa

di

strano.

Non

è

incuriosito. E’ soltanto perplesso.
Con calma e premura si avvicina.
E vede, e guarda quanto è sotto i
suoi occhi. Davanti a lui c’è la
famiglia

sfregiata

da

ogni

brigante che l’ha potuta assalire,
vituperare

e

denigrare.

Stranamente si ferma. Proprio
lui. Solo lui. Quel “non uomo”
che ci ruba il lavoro e violenta le
nostre donne. Non prova orrore
e ripulsa. Sente soltanto “viscere
di misericordia”. Perché Dio che non è capito dai dotti, si rivela ai piccoli e agli ultimi. Il viandante
sperimenta il travaglio delle “viscere profonde e tenere” di Dio, che lui ha saputo adorare soltanto
sul monte Garizim, il monte degli eretici. Quell’uomo‐sottozero sprigiona un’umanità gigante,
misura extralarga, come la indossa ogni cuore che sintonizza i battiti sul fratello e sulla sorella in
difficoltà. Sui battiti di Dio.
Inizia a praticare “la procedura dell’amore”. Perché lui appartiene a quella categoria di persone
che chiamerei dell’<invece>, che vanno controcorrente, che si buttano oltre il muro dei
benpensanti e dei tornacontisti, dei calcolatori e dei furbi. Ai diseredati, senza arte né parte, senza
identità riconosciuta, senza cittadinanza, abituati a vivere nel ghetto con i propri simili, interessa
ciò che è buono e giusto, ciò che è amabile e genera il bene.
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L’uomo dell’amore e la sequenza divina e umana dei suoi gesti

“Invece un samaritano, che
era in viaggio, passandogli
accanto lo vide e ne ebbe
compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite, versandovi olio e
vino; poi, caricatolo sopra il
suo giumento, lo portò a
una locanda e si prese cura
di lui.
Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede al
locandiere, dicendo: «Abbi
cura di lui e ciò che
spenderai in più, te lo
rifonderò al mio ritorno».1
“Passandogli accanto”
Noi

inciampiamo

ogni

giorno sulla famiglia, sulla
sua situazione, sulle sue
ferite, sui suoi smarrimenti.
Per sentito dire, veniamo a
conoscere

drammi

di

genitori e di figli. Cogliamo ad ogni momento le difficoltà educative. Ci capita, anche, di trovare,
tante famiglie “in piedi”, coraggiose, dignitose, rette, unite, dialogiche.
“Lo vide”
Ma quella famiglia sulla quale inciampiamo, riusciamo anche a “vederla”? A scoprirne i lineamenti
e prendere atto della sua condizione di salute, per poter offrire il servizio migliore possibile? A noi

1

Luca 10,25-37
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non possono e non devono interessare solo i ragazzi. Prima di tutto dobbiamo “vedere” i genitori.
Da essi e tramite essi scaturisce ogni presenza efficace ed ogni educazione incarnata.
“Ne ebbe compassione”
Ogni famiglia è o dovrebbe essere fondata sull’amore. In realtà non è sempre così. Ci sono amori
creduti ma inesistenti. Amori soltanto strumentali e finalizzati al semplice piacere e al possesso
dell’altra persona. Amori senza impegno stabile, minati già in partenza dalla riserva che se qualche
cosa non va bene c’è sempre la separazione e il divorzio. Amori stagionali, senza futuro, senza
speranza.
Amori minati dal compromesso a favore di altre relazioni più o meno nascoste. Amori talmente
passionali e senza razionalità, da sfociare in violenze inaudite, per gelosia, per attaccamento
morboso ai figli, per vendetta. Amori con la testa che non danno, se non il ”dovuto”, alla gioia e
alla bellezza di una relazione piena. Quindi amori gelidi, scientifici, senza abbracci né carezze.
L’amore di questo Sconosciuto, capace di “farsi vicino”, è simbolo evidente dell’amore autentico
tra sposo e sposa. Sa vedere, sa fermarsi, sa aspettare, sa donare, sa dialogare, sa pagare di
persona, sa condividere.
E’ l’amore che ci voleva per questa famiglia malcapitata tra le mani della psicologia, della
sociologia, della cronaca quotidiana, della politica disimpegnata e per nulla esemplare, dei poteri
economici forti, delle analisi superficiali e vendute alla forza dell’onda che corre, e approfitta delle
mode stagionali, dell’esteriorità e delle maschere, facendo finta di costruire il bene delle coppie e
dei genitori.
“Gli si fece vicino”
Non è condannando e minacciando gli strali di Dio che si aiuta la famiglia. E’ così debole e fragile
che merita qualcuno che le si “faccia vicino” con atteggiamenti veri e disinteressati di bontà. Dare
il colpo di grazia è facile a tutti ed è, inoltre, un atto vile. E’ molto impegnativo e difficile invece:
 Riconoscere le sofferenze delle famiglie
 Analizzarle seriamente senza giudicarle
 Farsene carico con senso di responsabilità e non liquidando i problemi in modo sbrigativo o
ignorandoli solo perché ci superano e ci trovano impreparati
 Portare insieme il peso (= sopportare)
 Creare una relazione di empatia. Comprendere appieno lo stato d’animo e la situazione di
gioia e di dolore di quella coppia. Sentirla dentro. Non in modo verbale e superficiale, non
si creerebbe mai un forte legame interpersonale, non sorgerebbero prospettive di
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cambiamento. Occorre andare verso la famiglia, fare in modo che la famiglia entri nel
nostro mondo e la portiamo con noi. Essere con gli altri, con l’altro. Passare
dall’atteggiamento di una semplice osservazione esterna, ad una partecipazione
approfondita per capire come le persone vivono quel problema, quella situazione anche
interiormente. Guardare la famiglia attraverso gli occhi della famiglia.
 Stabilire un dialogo sereno e semplice
 Ascoltare con umiltà e disponibilità
 Entrare nel vivo delle gioie e dei dolori
 Non esprimere valutazioni indisponenti, ingiuste e irriguardose, volgari e rozze, saccenti e
superficiali. Povere famiglie quando cadono tra le grinfie di certi esperti, di certi educatori o
moralisti e anche di certi preti.
“Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino”
La famiglia ha fin troppi giudici ed un infinito numero di “professori” che si attardano a
diagnosticare le sue ferite. I giudici vanno secondo la legge e la interpretano come possono e
talvolta come vogliono; gli esperti conoscono le terapie più contraddittorie. Dipende dallo
schieramento se di “di sinistra” oppure “di destra”, dalla ideologia, o dall’angolo visuale: della
psicologia o della sociologia, degli aspetti economici o quelli educativi.
Ci vuole un “samaritano”.
Ne conosco Uno che, da quando è apparso nel mondo, non ha saputo fare altro che piegarsi sui
disgraziati della terra, sui padri e le madri desertificati dalle prove, sui figli depredati di ogni
amore.
Gesù. Lui estrae dalla sacca del pronto soccorso “vino” per disinfettare:
 Amore consistente e perseverante
 Dialogo spigoloso e veritiero
 Silenzio e parola
 Perdono lacerante e benefico
 Pazienza instancabile
 Attese, lunghe a volte, per vedere i primi risultati della cura Passi avanti e ritorni indietro
 Successi e fallimenti.
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E inizia a ripulire le ferite. Scendono le lacrime. Si percepiscono le urla. Si stringono i denti per non
sembrare deboli. Lui insiste. Medica ancora una volta, forse procurando dolore quando. Ma è
sempre delicato. Fa di tutto per avere una “mano leggera”. Inumidisce la ferita, per attenuare il
trauma dello strappo. Però, bisogna versare il “vino” che consuma l’infezione.
Poi estrae “l’olio” della consolazione e della dolcezza. L’olio lenisce. Ammorbidisce. Toglie
l’infiammazione. La famiglia ha proprio bisogno di questo Bambino che non incute soggezione, né
paura. Ha bisogno di ogni Gesù che Lo rappresenti in carne e ossa anche oggi con :
 La vicinanza discreta
 La dolcezza
 La tenera partecipazione al suo dramma
 L’incoraggiamento perché possa stare dritta come una quercia forte, come un cedro del
Libano che non crolla
 La misericordia quando sbaglia
 La speranza in un recupero certo delle forze, durante le inevitabili convalescenze.
Natale festa di una famiglia amata e capace di amare:
 Che riscopre la preghiera
 Che ama il silenzio
 Che ritrova il gusto della gioia
 Che ritrova lo stupore del tempo vissuto insieme
 Che si rallegra della visita
 Che prova felicità nel dono
 Che nel presepe ammira ogni personaggio della vita feriale: un padre, una madre, un figlio,
la presenza dei poveri, la gratuità dei regali preziosi perché caldi e non perché costosi, che
vede la ricchezza condivisa dei Magi, la luce degli occhi raggianti, la sincerità delle parole
faticose e buone.
“Caricatolo sopra il suo giumento”
Chi si fa carico, oggi, della famiglia? Chi discute e passa oltre? Chi la teorizza? Chi la viviseziona
come se dovesse praticare l’autopsia su un cadavere? Tutte queste persone vivono della famiglia
non per la famiglia. Avranno le migliori intenzioni. Ogni pensiero rimane, comunque, un pensiero e
non giunge a scelte veramente umane, solidali e positive.
Se guardiamo la scena di Betlemme scopriamo il senso vero della famiglia e della povertà.
Tocchiamo il senso della vicinanza. Gesù viene per portare con noi i pesi. Se li carica per primo e
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fa in modo che i “nostri” siano leggeri, non perché non ci voglia fatica a portarli, ma perché Lui è
con noi in ogni momento e ci accompagna passo dopo passo verso la locanda della fraternità e
della convivialità.
Caricare sopra significa che:
 La famiglia vive il Natale se offre le sue sofferenze, se le patisce con dignità, se le sa
condividere con fiducia, senza falsi pudori
 La famiglia vive il Natale se si accorge delle difficoltà delle altre famiglie e riesce a mettere
insieme i beni, gli affetti e il dialogo
 La famiglia vive il Natale se non si chiude nel guscio delle sue afflizioni o delle sue piccole
gioie, ma riesce a stare insieme, aprendosi all’incontro per intraprendere un cammino
comune, condiviso e, per ciò stesso, più facile e accessibile e gioioso.
Con quale giumento?
 Quello dei mezzi semplici
 Quello delle parole confortanti
 Quello dell’aiuto concreto e reciproco
 Quello del vicinato buono e accogliente
 Quello della pace nelle discussioni, nelle decisioni e nelle difficoltà
“Lo portò a una locanda”
Quanto è amabile una casa dolce, silenziosa, gioiosa, viva di vita, frequentata dall’amicizia! La
“locanda” dei desideri belli che ospita tutte le qualità dei membri e sa accoglierne i limiti. Una
“locanda” che riesce a mettere a tavola pane fresco e profumato e poche altre cose gustose
perché donate e a disposizione di tutti. Una “locanda” nella quale, a tavola, ci si siede sempre tutti
insieme e si fa tacere la televisione per dare voce alle persone e si scelgono le porzioni piccole in
modo che il cibo basti per tutti, dove non si spreca niente e non ci si lamenta né per il salato né
per l’insipido ed è buono anche il minestrone e si mangia senza far storie e se avanza qualcosa non
si butta ma si consuma a cena.
Mi dite se può esistere un Natale più appagante, più felice, più suggestivo?
Famiglia: “locanda” della semplicità, della sobrietà, della contentezza, del servizio da parte dei
genitori verso i figli e da parte dei figli verso i genitori.
Famiglia: “locanda” che sa fare spazio ai nonni, alla loro saggezza, alla loro disponibilità. Che sa
ringraziarli perché ci sono in qualsiasi momento. Anche quando bofonchiano. Anche quando i
bambini stancano e sono importuni. Anche quando bisogna interrompere la lettura tranquilla
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del giornale per dare una mano della quale non si può fare a meno.
Famiglia: “locanda” dei dolori provocati dalle divisioni, dalle rotture, dalle lontananze, dalle
infedeltà. Luogo nel quale, nonostante tutto questo, c’è spazio per farsi gli auguri, per esercitare il
rispetto reciproco, per attenuare, finché è possibile, il dramma dei figli, per offrire l’aiuto “dovuto”
senza rivalse o rancori.
Famiglia: “locanda” dove non si barattano i figli per non condividere le responsabilità educative
o perché si vogliono usare i “frutti dell’amore voluto” allo scopo di fare del male al/alla partner
secondo noi colpevole di tutti i disastri.
Natale per ciascuno: perché è grande, degno di stima, miracolo di Dio anche se a volte sfigurato.
Natale per ogni coppia: felice o provata, stanca, sempre pronta a ricominciare, divisa, restaurata
con soluzioni approssimative e sempre venate di dolore e di rimpianto.
Natale per ogni famiglia: unita, orgogliosa di stare insieme o lacerata, senza più una fisionomia
nitida e splendente.
Natale per ogni persona che ama la famiglia e la serve con discrezione e gratuità.
Natale a Betlemme e a Nazareth, luoghi santi della natività e della vita che sboccia e si sviluppa
ogni giorno, santa e umile. Nascosta. Affascinante. Misteriosa per molti, contagiosa per chi la
contempla e cerca di comprenderla.
“E si prese cura di lui”
Prendersi cura è il verbo della più generosa e autentica amorevolezza. “Cura” è una parola latina
che significa: preoccuparsi per, avvicinare la pena di, patire con. Si prende cura, il
Samaritano‐Gesù perché fa sua quella situazione. La vive in prima persona. E anche se lo
Sconosciuto deve riprendere il viaggio e allontanarsi per qualche giorno, garantisce le spese per
non far mancare nulla a chi è nel bisogno.
Prendersi cura della famiglia è:
 Starle accanto in modo concreto e stabile
 Ascoltarne le storie, i passaggi di vita, le ansie, le preoccupazioni, i disagi
 Sostenerla nel suo cammino impegnativo e leggero di ogni giorno
 Rispettarla nei suoi problemi
 Consigliarla nei dubbi e nelle incertezze
 Spendere e spendersi per la sua causa
“Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede al locandiere dicendo: “Abbi cura di lui. Ciò che
spenderai di più te lo rifonderò al mio ritorno”
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Che meraviglioso fratello questo “Samaritano” che sa vivere per un altro e non chiede altro se non
quanto è necessario per una conoscenza che renda il servizio vero e umano.
Chi vuole servire la famiglia deve scegliere:
 La massima gratuità
 Il silenzio e l’ascolto
 Le parole al momento opportuno e in quantità sobria
 La misura e non l’invadenza
 La competenza umile
 Il tratto umano
 Il calore del cuore assieme al distacco necessario per rimanere obiettivi
 La visita essenziale e contenuta che vede ma non indaga, che annota ma non scheda.
Gesù, il Samaritano che è nato tra noi
Gesù è nato per spendere tutto a nostro favore. Si prende cura e ci invita ad avere la stessa
premura.
Quel presepe non è da confondere con una romantica e commovente scena di vita pubblicitaria. E’
il segreto incomprensibile di Dio che per potersi prendere cura ha scelto la strada delle nostre
strade, il volto dei nostri volti, il corpo dei nostri corpi, l’emozione delle nostre emozioni.
In ogni famiglia è presente proprio Lui: Voi genitori ve ne accorgete?
Osservate:
 Se provate amore, Gesù è nel vostro amore
 Se provate gioia, Gesù è la vostra gioia
 Se patite dolore, Gesù soffre dentro il vostro dolore
 Se hai tradito, Gesù ti parla nel cuore e guarisce la tua infedeltà
 Se hai creato divisione, Gesù ti fa sentire nostalgia dell’unità e vuole ricostruire la dolce
esigenza di stare insieme
 Se non sai perdonare, Gesù attenua il tuo rancore e ti cambia il cuore indurito e
sanguinante


Se non vuoi più sentire ragioni, Gesù riapre le tue orecchie e ti porta all’ascolto.

Voi figli ve ne accorgete? Pensate:
 Quando babbo e mamma ti vegliano perché sei malato, è Gesù che veglia con te
 Quando ti accompagnano in palestra o a scuola o al catechismo, è Gesù che dà loro la forza
e la resistenza per non venir meno per la stanchezza. E’ Gesù che si stanca con loro
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 Quando ti fanno trovare tutto pronto, è Gesù che ti manifesta la sua premura
 Quando ti sgridano, è Gesù che, attraverso di loro, ti aiuta a diventare un ragazzo di valore
 Quando pregano con te, è Gesù che sceglie la tua casa per rimanere con voi. Quando ti
aiutano a crescere nel corpo, nell’amore, nell’intelligenza, nella generosità, nella sincerità,
è Gesù che ti vuole far diventare grande come ha fatto Lui ascoltando e obbedendo ai
genitori.
In ogni famiglia ogni giorno brilla questo Presepio: guardalo, visitalo, vedi come è bello, osserva
come è ricco di luci, di stelle, di persone semplici.
Alla famiglia che vuole esserci a Natale, che vuole sperare a Natale, che vuole essere nuova a
Natale, che vuole essere felice a Natale, che vuole godere delle piccole gioie a Natale, propongo:
 Fate il presepio con i vostri figli
 Fermatevi ogni giorno per contemplarlo e per pregare un momento
 Fate gesti di pace
 Perdonatevi ogni giorno
 Mandatevi qualche messaggio di speranza se vi siete allontanati
 Credete nella vostra tavola imbandita di cose semplici
 Non cercate la complicazione dei doni costosi
 Aprite le porte a Gesù e a tutti: familiari e amici
 Accorgetevi di chi è solo
 Guardate la tenerezza della Madonna: è madre anche per è madre anche per voi
 Osservate la sorpresa di Giuseppe: è custode fedelissimo anche per voi
 Contemplate con gioia il Bambino Gesù: in lui si rispecchia ogni vostro figlio
 Ricordatevi di lodare il Signore nel Giorno della Natività di Gesù
 Fate festa con Lui
 Complimentatevi con Lui
 Complimentatevi con voi stessi che avete i segni della sua presenza
 Godete perché è anche la vostra festa
 Ritrovatevi insieme con tutti coloro che credono in Lui nella vostra parrocchia
 Fatevi con calore gli auguri.
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Gesù ci dice:
“Se dovessi nascere oggi sceglierei la tua casa.
Mi piacciono i tuoi mobili, le tue tovaglie, le posate, i letti. Provo una gioia grande quando mi siedo
alla tua tavola. Anche il panettone ci sta bene e pure lo spumante. E’ la mia festa, se permetti!
Nascerei nella tua casa,
anche se disadorna e fredda, che per l’occasione mette in mostra le cose migliori trovate negli
armadi.
Nascerei nella tua casa senza papà che da qualche tempo è andato via. Quanto sarei felice di farvi
compagnia!
Nascerei nella tua casa
senza mamma che si è un po’ smarrita. So essere anche mamma: lo sai che io, Dio, sono papà e
mamma?
Nascerei nella tua casa
che è rimasta con un posto vuoto perché una persona cara vi ha lasciato. Mi siederei proprio lì e
rassomiglierei a lei o a lui, perché io sono tutti voi.
Nascerei nella tua casa così come è, perché voglio portare la mia gioia e il mio amore. Lo desidero
da morire. Ho il cuore che mi scoppia per l’impazienza di esserci.
Nascerei nella tua casa
perché la sento come mia casa.
Proprio a Natale non voglio mancare all’appuntamento.
Aspettami.
Busserò.
Mi aprirai.
Entrerò e staro con voi.
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Riflessioni destinate a tutte le famiglie
che non conoscono il mistero dell’incarnazione
attraverso grandi riflessioni,
ma lo vivono, forse senza saperlo,
lungo i sentieri della vita quotidiana
dove Gesù cammina con loro,
silenzioso,
assorto,
misteriosamente amico,
compagno di viaggio, attento, premuroso,
all’ultimo posto perché nessuno rimanga indietro.
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Don Mario Simula
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