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La casa  di Nazaret 

 
Non importa quanto si dà 

ma quanto amore si mette nel dare 

(Madre Teresa) 

 

 

 

1. Invocazione allo Spririto Santo 

 

 

2. Dal Vangelo di Luca (2, 39-40)  

 
Com'ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea, a 

Nazaret, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava; era pieno di sapienza e la grazia di Dio 

era su di lui. 

 
 

3. Lo straordinario nell'ordinario 
 

Quella di Nazaret fu la prima casa abitata da Gesù; prima non tanto cronologicamente, ma 

soprattutto quantitativamente. Per una trentina d'anni infatti è stata la sua casa, impiegando in essa 

gran parte della sua esistenza completamente inserito nella vita di un piccolissimo villaggio sulle 

colline della Galilea. Quando Dio è sceso a salvare il mondo non ha scelto i luoghi più importanti 

secondo il mondo, ma uno dei tanto luoghi normali e sconosciuti. A Nazaret, Gesù ha vissuto per 

tanto tempo l'ordinario. Questo "squalificato" ordinario della vita che sembra essere allontanato e 

aborrito come peste da tanti, preoccupati di apparire "speciali" o diversi. Ma la vera grandezza non 

sta nel fare cose diverse o strane; né sta nel cercare l'eccezione o lo straordinario. La vera santità sta 

nel fare straordinariamente bene l'ordinario. Questa è la vera grandezza.  Non è l'eroismo degli 

ultimi cinque minuti di martirio, a dare importanza e dignità ad una persona. L'eroismo del 

quotidiano è il vero eroismo. A Nazaret, Gesù ha conosciuto le fasi dello sviluppo umano interiore e 

fisico. Anche per noi ciò che si vive nella propria casa e come lo si vive ha una decisiva importanza 

del condurre alla maturità. Gesù nella sua casa cresce in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli 

uomini. Ecco un progetto completo che si realizza in famiglia. Qui egli ha fatto esperienza di vita 

comunitaria e si è aperto alla vita esterna della parentela, degli amici, dei vicini e dei concittadini. 

Gesù e la sua famiglia erano ben conosciuti e presenti nel tessuto del paese: una presenza normale, 

serena, positiva. 

 

4. Dalla casa al mondo: i cerchi concentrici della carità 

 

La famiglia educa all'apertura verso il mondo. E dalla casa al mondo è un processo analogo a 

quanto avviene quando gettiamo un sassolino in uno stagno: molti cerchi concentrici nascono dal 

primo e si allargano sempre più. 

Un primo cerchio è all'interno della coppia. Gli sposi si aiutano a vivere la fede e insieme si 

esercitano a praticare il vero amore educandosi a vicenda. Questo avviene anche e in modo 

singolare quando uno dei due si trova più in difficoltà ad accogliere e a vivere l'annuncio cristiano. 
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Un secondo cerchio comprende i figli accolti con fiducia e amore, educati con premura e pazienza. 

Qualche volta possono esserci, accanto a quelli generati "dalla carne  e dal sangue", anche quelli 

affidati temporalmente o gli adottivi. I genitori sono i primi araldi del Vangelo presso i figli. Ad 

altri (parrocchia, gruppi, associazioni, scuola) compete collaborare, non sostituire. 

 

(meditazione) 

 

Un terzo cerchio è l'apertura ad altri familiari: gli anziani per esempio. In particolare, una coppia 

cristiana dovrebbe avere grande cura , premura, onore per i suoi genitori. La vita degli anziani ci 

aiuta a far luce sulla scala dei valori umani, fa vedere la continuità delle generazioni e 

meravigliosamente dimostra l'interdipendenza, cioè il reciproco aiuto: l'uno ha bisogno dell'altro. 

Un quarto cerchio sono vicini e amici. Quanto sia faticoso avere rapporti con il vicinato nelle grandi 

città è noto a tutti. Eppure il vero amore all'uomo in carne ed ossa ci porta lì, prima di pensare ai 

lontani che si rischia di amare in modo generico e meno impegnativo. D'altra pare, come spezzare il 

cerchio di isolamento e di freddezza che si vive negli enormi caseggiati della città? Occorrono passi 

concreti, piccoli: maggior attenzione perché la nostra casa appaia come una casa aperta, disponibile, 

non paurosa, non chiusa. Una famiglia aperta in certi ambienti di città è un fatto concreto così 

rivoluzionario e profetico che non è paragonabile a tanti interventi pubblici "alla grande" che tante 

volte si sogna di fare. 

Un altro cerchio raggiunge la parentela della coppia perché una coppia cristiana tenda a perfezionali 

affinché non siano soltanto "vincoli di carne e di sangue", ma anche vincoli spirituali che nascono 

da Dio, amicizia vera. 

Come si vede, far bene il proprio dovere coniugale e familiare non è piccola cosa, ma ha un grande 

valore ecclesiale, sociale e politico. C'è ben altro nel progetto di Dio di una famiglia striminzita e 

una casa ridotta a dormitorio ! 

 

(meditazione) 

 

 

5. Preghiera finale 

 

Cristo non ha più mani, 

ha soltanto le nostre mani 

per fare oggi le sue opere. 

 

Cristo non ha più piedi, 

ha soltanto i nostri piedi 

per andare oggi agli uomini. 

 

Cristo non ha più voce, 

ha soltanto la nostra voce 

per parlare oggi di sé. 

Cristo non ha più forze, 

ha soltanto le nostre forze 

per guidare gli uomini a sé. 

 

Cristo non ha più Vangeli 

Che essi leggano ancora, 

ma ciò che facciamo  

in parole e in opere 

è l'Evangelio che lo Spirito sta scrivendo. 

 

 

 
 

Preghiere personali, recita del Padre Nostro, Benedizione finale 


