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• [13] Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non 
ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo". [14] 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e 
fuggì in Egitto, [15] dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 

• [19] Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in 
Egitto [20] e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e và nel 
paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del 
bambino". [21] Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò 
nel paese d'Israele. [22] Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi 
in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea [23] e, appena giunto, andò ad 
abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato 
detto dai profeti: "Sarà chiamato Nazareno". (Mt 2, 13-14.19-23)



1. Un angelo apparve in sogno a Giuseppe.
Prima o poi, in vari modi, la vita di famiglia viene messa alla
prova. Allora si richiede saggezza, discernimento e speranza,
tanta speranza, talvolta oltre ogni umana evidenza. La
sofferenza, il limite e il fallimento fanno parte della nostra
condizione di creature, segnata dall’esperienza del peccato,
rovina di ogni bellezza, corruzione di ogni bontà. Questo non
significa che siamo destinati a soccombere; anzi,
l’accettazione di questa condizione ci sprona a confidare
nella presenza benevola di Dio che sa far nuove tutte le cose.



VIAGGIO DELLA FAMIGLIA DI GESU’
(SIMILE A MOLTE ALTRE)

Il piccolo è in pericolo 
Lo si deve portare subito, di notte

In terra straniera

La famiglia si incammina per una
Strada imprevista, complicata, inquietante.



MOLTE FAMIGLIE OGGI

SONO COSTRETTE A LASCIARE LE LORO ABITAZIONI PER POTER OFFRIRE
AI LORO PICCOLI UNA VITA MIGLIORE E PER SOTTRARLI AI PERICOLI DEL

MONDO CIRCOSTANTE.

VICENDA UNIVERSALE DI TUTTE LE FAMIGLIE

E’ NECESSARIO INTRAPRENDERE IL VIAGGIO CHE CONDUCA I GENITORI 
VERSO LA LORO MATURITA’ E I FIGLI ALL’ETA’ ADULTA, NELLA 

CONSAPEVOLEZZA DELLA LORO VOCAZIONE.

CIO’ AVVIENE NON DI RADO ANCHE A PREZZO DI DECISIONI DOLOROSE



DEL FARE FAMIGLIA
VIAGGIO

DEL GENERARE ED EDUCARE I FIGLI

ARDUO – DIFFICILE – IMPEGNATIVO
CHE PUO’ SCORAGGIARE PER LE TANTE DIFFICOLTA’ DA 
CUI NESSUNA FAMIGLIA E’ PRESERVATA



• Nel racconto evangelico Gesù parte bambino. Tornato acquisisce il suo nome di adulto: “Sarà 
chiamato Nazareno”.

• Nel viaggio di ogni famiglia nascono figli adulti, in grado di assumare, in prima persona la loro 
vocazione.

VIAGGIO DI FAMIGLIA

ATTORI PRINCIPALI SONO I GENITORI

Specie il padre, chiamati a predisporre buone condizioni di vita per i figli

LA NECESSITA’ DI PARTIRE E’ RIFERITA A GIUSEPPE CON IL LINGUAGGIO DEI SOGNI

GIUSEPPE “GIUSTO”

- Mette al primo posto la salvaguardia del - Nella semplicità del cuore sa intravedere il 
prossimo (Maria). Piano di Dio e sa cogliere negli avvenimenti

della vita di famiglia la mano di Dio.



NELLA NOSTRA VITA FAMILIARE

- E’ fondamentale discernere spiritualmente gli avvenimenti e i momenti affinchè le relazioni 
siano sempre :

- Curate
- Favorite
- Guarite

INFATTI LA FAMIGLIA VIVE DI:

- Buone relazioni
- Sguardi positivi gli uni per gli altri
- Stima
- Rassicurazioni reciproche
- Difesa e protezione



DA TUTTO CIO’ DERIVANO

ATTENTO PRONTA
DISCERNIMENTO DECISIONE

CHE METTONO IN SALVO
LA VITA DI UN FIGLIO

CIO’ E’ RIVOLTO A TUTTE LE FAMIGLIE:

A QUELLE IN SITUAZIONI A QUELLE IN SITUAZIONI
DI PERICOLO PIU’ SICURE

I GENITORI 
DEVONO RIMANERE RIVOLTI
ALLA VITA BUONA DEI FIGLI,

DA SOTTRARRE ALLE INSIDIE E AI PERICOLI



GIUSEPPE

- ASSUME LE SUE RESPONSABILITA’
- E’ PROTAGONISTA DELLA PROPRIA VICENDA
- MA NON SI SENTE SOLO

PERCHE’

- CONTA SULLO SGUARDO DI COLUI CHE PROVVEDE ALLA VITA DEGLI UOMINI.

LA FIDUCIA IN DIO DA PARTE DELLA FAMIGLIA

Non esonera Rende possibile

- Dalla riflessione - Vivere in tutte le situazioni
- Dal complesso percorso della decisione - Senza disperare o rassegnarsi



PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE

GIUSEPPE UBBIDISCE

PORTA VIA GESU’ E MARIA DALLE SITUAZIONI DI PERICOLO

ERODE

Da garante della vita del suo popolo 

Diventa persecutore da cui fuggire



INSIDIE SUBDOLE E PERICOLOSE DELLA FAMIGLIA DI OGGI

- Sofferenza
- Povertà
- Prepotenza
- Ritmi lavorativi eccessivi
- Consumismo
- Indifferenza
- Abbandono
- Solitudine

IL MONDO INTERO PUO’ PRESENTARSI COME OSTILE



SIGNIFICATO DI UN VIAGGIO IN EGITTO

- La ricerca di un luogo sicuro oltre la notte che protegga dalle insidie, 
preservi dalle evidenze,
riammetta alla speranza,

permetta di conservare una buona idea di Dio e della vita.

COME GIUSEPPE… 
E’ CHIAMATO A QUEST’ OPERA

IL PADRE

- È lui che supera l’incertezza
- È lui che si fa avanti
- È lui che si prende cura della madre e del figlio

IL PADRE TROVA LA SUA IDENTITA’ ED IL SUO RUOLO QUANDO SI PRENDE 
CURA DELLA RELAZIONE DI COPPIA



L’ INTESA DEI GENITORI

è decisiva per proteggere, custodire, incoraggiare i figli

MA

Per l’uomo, molto spesso, risulta difficile custodire la donna dalla solitudine, dal silenzio, 
dall’incomunicabilità.

E’ questa un’altra insidia che rende più difficile la vita dei figli.



SI RIFUGIO’ IN EGITTO

La famiglia parte da una terra ostile verso una terra più abitabile

EGITTO

A suo tempo terra di schiavitù e sofferenza ma anche terra della rivelazione dell’amore del 
Signore per il suo popolo

GIUSEPPE mette in salvo il bambino proprio là, quasi a significare che
RIVISITATO con la SPERANZA
ABITATO con la FIDUCIA
SORRETTO dalla FEDE IN DIO
ANCHE UN LUOGO DI MORTE può DIVENTARE UNA CULLA PER LA VITA



LA NOTTE DI GIUSEPPE

GIUSEPPE PARTE “NELLA NOTTE”
Nella NOTTE non SI VEDE nulla, si e’ come ciechi, ma si può ascoltare la voce che sostiene e 

incoraggia.

LE NOTTI DELLA FAMIGLIA
Tante sono le “notti” che cadono sulla vita di famiglia:

sogni buoni
Notti

e cattivi

Quelle che vedono brancolare nel buio di una relazione divenuta difficile
Quelle dei figli in crisi, muti,distanti, accusatori, ribelli, irriconoscibili.



LA NOTTE SI ATTRAVERSA PORTANDO IL FIGLIO AL SICURO 
MANTENENDO CON FIDUCIA L’ORECCHIO ATTENTO ALLA 

PAROLA DEL SIGNORE.

NELLE “NOTTI” DEI FIGLI, talvolta molto dolorose, ai genitori è 
chiesto di trovare un rifugio per loro. E questo rifugio è quasi 
sempre lo stesso cuore del padre e della madre, dove 
l’immagine del figlio si conserva intatta e dove i genitori 
possono ritrovare la speranza per continuare ad amarlo.



IL DISTACCO DEI GENITORI

Giunge un momento nella vita di famiglia in cui i genitori devono ritirarsi.

- COMPIUTO IL LORO SERVIZIO
- ACCOMPAGNATO IL FIGLIO A RICONOSCERE LA SUA VOCAZIONE

DANNO PROVA DI SAGGEZZA

- NELLA PRESENZA DISCRETA
- NEL FARSI DA PARTE 

NON COME ABBANDONO MA COME FORMA DI STIMA E LIBERTA’

PER PREPARARE IL FUTURO DEL MONDO



Nulla può mettere in scacco la 
provvidenza di Dio, capace di salvare 

dalle situazioni più difficili e pericolose 
tutti coloro che gli si affidano.

Egli è presente nelle notti delle nostre 
famiglie e nelle trame nascoste e 

talvolta oscure degli eventi, tesse il suo 
disegno di salvezza.



Nella Familiaris Consortio raccogliendo le 
preoccupazioni pastorali dei Padri del Sinodo il 
grande affetto di Giovanni Paolo II indirizza lo 
“sguardo” della Chiesa a leggere con amore le 
sofferenze e le fatiche che attraversano la vita 
familiare e chiede anche oggi ai suoi pastori, ai 

ministri laicali, alle famiglie, di arricchire lo “sguardo” 
della Chiesa sulla folla innumerevole che è come “un 

gregge senza pastore”.



DOMANDE PER LA COPPIA

1. Quali sono le “prove” attuali della nostra famiglia? Come le viviamo?

2. Che uomo sono per la madre dei miei figli? Che donna sono per il padre dei miei figli? 
Che padre e madre siamo per i nostri figli?

3. Come può crescere la nostra coppia nella fiducia e nella speranza a fronte delle situazioni 
di fatica e sofferenza?

4. Quale piccola decisione possiamo prendere?

DOMANDE PER IL GRUPPO FAMILIARE E LA COMUNITA’

1. Quali sono le principali minacce alle famiglie nella nostra società e cultura?

2. Come possiamo rendere il mondo più vivibile per i nostri figli?

3. Come aiutare la nostra comunità a rafforzare la speranza nel futuro?


