
OMELIA Sacra famiglia – Anno B  
 

22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
25Ora 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. 26Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. 27Mosso 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, 28anch'egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo: 

29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, 30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,31preparata da te davanti 
a tutti i popoli: 32luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone 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 35- e anche a te una spada trafiggerà 
l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

36C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto 
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era poi 
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38Sopraggiunta in quel momento, si 
mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. 

39Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e 
la grazia di Dio era su di lui. (Lc 2, 22-40) 

 

Il Vangelo di oggi ci presenta una serie di gesti ed incontri che la famiglia di Nazareth 
compie nei giorni successivi la nascita di Gesù. 

L’episodio è quello della cosiddetta ‘presentazione al tempio’ del figlio primogenito. 

È importante sottolineare la ricorrenza del termine legge in pochi versetti: ben cinque 
volte (vv. 22; 23; 24; 27; 39), numero non casuale in quanto cinque furono i libri 
della Legge mosaica consegnata da Dio a Mosè, il Pentateuco. 

Ripete il vangelo: «Per adempiere la legge;… adempiuta ogni cosa secondo la legge del 
Signore». (cfr. vv. 27 e 39) 

Giuseppe e Maria, ancora molto ‘religiosi’, non possono permettersi di trasgredire la legge 
santa di Dio. Ma con Gesù è cambiato qualcosa: religione, tempio, legge, prescrizioni, riti, 
altari, e tutto quell’armamentario necessario alle persone per potersi unire alla divinità, sono 
saltati.  



Con Gesù si è inaugurato il tempo della fede, cioè l’accoglienza di un Amore gratuito e 
che viene prima della nostra risposta.  

Dice infatti S. Paolo: «Così [Gesù] ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, 
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo» (Ef 2, 15); Gesù ci rivela che la nuova 
legge è l’Amore, e questo lo si vive prima di tutto nella casa. 

È bellissimo allora scoprire che la Famiglia, la casa è il luogo dove Dio abita, vive, 
respira.  

All’inizio del cristianesimo, ci ricorda il libro degli Atti degli Apostoli, i cristiani: 
“spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore”. (Atti 2,46) 

Facciamo insieme due conti.  

Quanto tempo alla settimana trascorre in Chiesa chi frequenta la Messa? Massimo 1 ora. E 
in casa quante ore vivi?  

Se togliamo il tempo dedicato al lavoro - circa 10 ore - il resto, circa 14 ore le viviamo in 
casa, o con i familiari, senza contare il sabato e la domenica.  

Questo per dire che la nostra prima chiesa, il primo luogo delle relazioni è la casa. 
Proviamo allora ad entrare un attimo nelle nostre abitazioni, laddove ciascuno di noi vive; 

la casa riproduce ogni aspetto della vita. Fermiamoci un momento  

• ALL’INGRESSO e chiediamoci: ci sono delle camere chiuse a chiave alle quali non 
avete accesso? Oppure stanze nelle quali avete paura entrare poiché potrebbero 
esservi depositati degli ‘esplosivi’ o perché vi sono sparse molte cose rimosse e non 
risolte? 

• Siete veramente i padroni di casa vostra? Oppure ci sono delle paure che si sono 
introdotte nelle stanze, o delle preoccupazioni, contrarietà, amarezze, gelosie!? 

• In quali stanze state di solito? Dove vi sentite meglio?  

• Il Signore abita in tutte le stanze della vostra casa oppure lo abbiamo spinto fuori da 
alcune perché dà fastidio che veda cosa c’è dentro? 

• CUCINA: luogo dove si prepara il cibo che ci nutre o, al contrario, ci avvelena. Si 
può preparare un piatto con amore oppure con rabbia, con rancore … e ci si avvelena 
davvero. 

o Luogo dell’amore che si ‘spreca’. Luogo dell’attenzione all’altro e luogo del 
servizio. Serve sempre lei?  

o Luogo della tavola attorno alla quale si condivide il pasto e il ‘come è andata 
al lavoro/scuola?’, dove si impara a dire ‘per piacere, scusa, grazie?’. 

o È un luogo dove potremmo bandire per mezz’ora al giorno il cellulare!? 

• STANZA DA LETTO DEI FIGLI: luogo del tempo non dato o dato in eccesso. 
o Può essere piena di tante cose, tanti giochi, ma vuota di amore. Educhiamo i 

figli al rapporto con Dio? O li consegniamo alla tv, al telefonino? 

• RIPOSTIGLIO/SOFFITTA/CANTINA: luogo delle cose non risolte, dei 



risentimenti. ‘Glielo dirò domani...’; luogo dove sono depositati i nostri lati oscuri, 
quelli che non vogliamo affrontare, le presenze ingombranti che non ci rendono 
liberi.  

• LA SALA DA PRANZO: luogo della nostra vita sociale. Lì siamo pubblici, tutto è 
scoperto: i nostri caratteri, le impazienze, chi si rifugia col cellulare, chi serve... .

• IL BAGNO: il luogo in cui ci purifichiamo.

• LA CAMERA DEGLI SPOSI: luogo dell’intimità e del riposo, in cui possiamo 
metterci a nudo senza paura.

• QUALCUNO HA L’ANGOLO DELLA PREGHIERA?
Questa visita alla nostra casa ci mostra che ogni angolo, ogni spazio, se vissuti nell’amore,

sono spazio per Dio, luogo di preghiera. 
Ripartiamo da qui. Reimpariamo a fare famiglia, a incontrarci, accoglierci, perdonarci... 

guardarci negli occhi... e insieme volgiamo lo sguardo al Signore che lì abita. 

Buona domenica. d. Alessandro 


