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In preghiera 

 
Con i tuoi occhi, Signore,  
guarderò attorno a me, 
perché tu colmi ogni distanza, 
e rischiari gli angoli 
più oscuri e nascosti dei cuori. 
 
Il tuo, Signore, è uno sguardo che abbraccia, 
non giudica, 
ma risana, risolleva, 
cura le debolezze, raggiunge i dimenticati, 
apre a inedite possibilità  
e gioisce del bene ricevuto. 
 
La luce dei tuoi occhi 
Si posi anche su di me, Signore, 
raggiunga i segreti del mio essere 
perché io fiorisca 
di quel bene che tu conosci in me. 
 
Con i tuoi occhi, Signore, 
guarderò ancora intorno a me 
e il cammino ricomincerà 
nella gioia di sapersi amati da te 
da sempre e per sempre.  

 
Canto finale: che vita meravigliosa (Diodato) 

 
 
Benedizione  
e consegna Lettera agli sposi di 
papa Francesco 

Sguardi che gioiscono 

Buon giorno infinito ! 

 

Salmo 8  

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna; 

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare. 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 

Che meraviglia spalancare gli occhi sul nuovo giorno e sapere 
che tutto ti è donato nel presente, qualunque esso sia. 
E’ lo sguardo che conta, e se sei così vivo da addolcirlo, se sai 
godere del sole e della sua luce fresca, dei colori vivi, del ven-
ticello leggero, allora hai la tua caparra di bellezza, le tue fon-
damenta su cui costruire un giorno intero. 
Chi ben inizia si dà una carezza, sa creare un luogo di pace in 
sé, apre la porta allo stupore, e a Dio. 
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Angelus 26.12.2021 la famiglia come storia e come costruzione 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret.  
Dio ha scelto una famiglia umile e semplice per venire in mezzo a noi. Contempliamo la 
bellezza di questo mistero, sottolineando anche due aspetti concreti per le nostre fami-
glie. 
Il primo: la famiglia è la storia da cui proveniamo. Ognuno di noi ha la propria sto-
ria, nessuno è nato magicamente, con la bacchetta magica, ognuno di noi ha una storia 
e la famiglia è la storia da dove noi proveniamo. Il Vangelo della Liturgia odierna ci ricor-
da che anche Gesù è figlio di una storia familiare. Lo vediamo viaggiare a Gerusalemme 
con Maria e Giuseppe per la Pasqua; poi fa preoccupare la mamma e il papà, che non lo 
trovano; ritrovato, torna a casa con loro (cfr Lc 2,41-52). È bello vedere Gesù inserito 
nella trama degli affetti familiari, che nasce e cresce nell’abbraccio e nelle preoccupazioni 
dei suoi.  
Questo è importante anche per noi: proveniamo da una storia intessuta di legami d’amo-
re e la persona che siamo oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufrui-
to, ma dall’amore che abbiamo ricevuto dall’amore nel seno della famiglia. Forse non 
siamo nati in una famiglia eccezionale e senza problemi, ma è la nostra storia - ognuno 
deve pensare: è la mia storia - , sono le nostre radici: se le tagliamo, la vita inaridisce! 
Dio non ci ha creati per essere condottieri solitari, ma per camminare insieme. Ringrazia-
molo e preghiamolo per le nostre famiglie.  
Dio ci pensa e ci vuole insieme: grati, uniti, capaci di custodire le radici. E dobbiamo 
pensare a questo, alla propria storia. 
Il secondo aspetto: a essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo 
che anche nella Santa Famiglia non va tutto bene: ci sono problemi inattesi, angosce, 
sofferenze. Non esiste la Santa Famiglia delle immaginette. Maria e Giuseppe perdono 
Gesù e angosciati lo cercano, per poi trovarlo dopo tre giorni. E quando, seduto tra i 
maestri del Tempio, risponde che deve occuparsi delle cose del Padre suo, non compren-
dono. Hanno bisogno di tempo per imparare a conoscere il loro figlio. Così anche per noi: 
ogni giorno, in famiglia, bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, 
ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana, e si vince con il giusto atteggia-
mento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre rela-
zioni. E anche questo, ci aiuta tanto parlare in famiglia, parlare a tavola, il dialogo tra i 
genitori e i figli, il dialogo tra i fratelli, ci aiuta a vivere questa radice familiare che viene 
dai nonni. Il dialogo con i nonni! 
E come si fa questo? Guardiamo a Maria, che nel Vangelo di oggi dice a Gesù: «Tuo pa-
dre e io ti cercavamo» (v. 48). Tuo padre e io, non dice io e tuo padre: prima dell’io c’è il 
tu! Impariamo questo: prima dell’io c’è il tu. Nella mia lingua c’è un aggettivo per la gen-
te che prima dice l’io poi il tu: “Io, me e con me e per me e al mio profitto”. Gente che è 
così, prima l’io poi il tu. No, nella Sacra Famiglia, prima il tu e dopo l’io. Per custodire 
l’armonia in famiglia bisogna combattere la dittatura dell’io, quando l’io si gonfia. È 
pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo gli sbagli; quando, anziché avere 
gesti di cura per gli altri, ci fissiamo nei nostri bisogni; quando, invece di dialogare, ci 
isoliamo con il telefonino – è triste vedere a pranzo una famiglia, ognuno con il proprio 
telefonino senza parlarsi, ognuno parla con il telefonino; quando ci si accusa a vicenda, 
ripetendo sempre le solite frasi, inscenando una commedia già vista dove ognuno vuole 
aver ragione e alla fine cala un freddo silenzio. Quel silenzio tagliente, freddo, dopo una 
discussione familiare, è brutto quello, bruttissimo! Ripeto un consiglio: alla sera, dopo 
tutto, fare la pace, sempre. Mai andare a dormire senza aver fatto la pace, altrimenti il 
giorno dopo ci sarà la “guerra fredda”! E questa è pericolosa perché incomincerà una 
storia di rimproveri, una storia di risentimenti. Quante volte, purtroppo, tra le mura do-
mestiche da silenzi troppo lunghi e da egoismi non curati nascono e crescono conflitti! A 
volte si arriva persino a violenze fisiche e morali. Questo lacera l’armonia e uccide la 
famiglia. Convertiamoci dall’io al tu. Quello che deve essere più importante nella famiglia 
è il tu. E ogni giorno, per favore, pregare un po’ insieme, se potete fare lo sforzo, per 
chiedere a Dio il dono della pace in famiglia. E impegniamoci tutti – genitori, figli, Chiesa, 
società civile – a sostenere, difendere e custodire la famiglia che è il nostro tesoro!   
La Vergine Maria, sposa di Giuseppe e mamma di Gesù, protegga le nostre famiglie. 

 

41I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 

Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la con-

suetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 

via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 

genitori se ne accorgessero. 44Credendo che egli fosse nella comitiva, 

fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti 

e i conoscenti; 45non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. 47E tutti quelli 

che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte. 48Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 

perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cerca-

vamo». 49Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 

che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non 

compresero ciò che aveva detto loro. 
51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. 

Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 52E Gesù cre-

sceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

riflessione di  don Roberto 
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La Parola ci illumina  - dal Vangelo secondo Luca 2,41—52 

 

Breve video: Buon giorno infinito,  
sguardo d’amore (Comunità di Romena) 
 
Per riflettere insieme….. 
Þ Come è il mio sguardo? Uno sguardo che 

coglie mancanze o uno sguardo che co-
glie il bene? Provo a fare un esempio 

Þ Chiudo gli occhi e immagino l’ultima persona che con una sola occhiata 
mi ha cambiato la giornata. (Può essere qualcuno di conosciuto ma an-
che lo sconosciuto che alla fermata dell’autobus mi ha sorriso).  

Þ Provo a pensare le persone dalle quali nella vita mi sono sentito/a più 
visto, guardato, riconosciuto. Le ricordo ? 

Þ Quali sguardi di altre persone ricordo con riconoscenza nella mia vita? 
    Come mai mi sono rimasti impressi nel cuore? 

Þ Condivido un episodio in cui ho sentito su di me uno sguardo positivo. 
Che effetti ha avuto nella mia vita? 


