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Omelia per la festa della Santa Famiglia di Nazareth 

Homily on the feast of holy family (December  
26.12.10)Cycle A
Readings: Sirach 3:2-6, 12-14; Psalm 128;  
Colossians 3:12-21; Matthew 2:13-15, 19-23

Family life by its communal nature provides the 
backdrop against which new lives develop. Man is a 
social being and needs others in order to reach his 
potential. Radical individualism contradicts the 
intentions of the Creator. No man is an island, and 
no man is meant to be an island.

In the divine plan a father´s authority over his 
children is a mirror of God´s authority. In fact, a 
child´s experience of his parents often has a direct 
impact on his perception of God´s love and 
authority. By paying respect to parents, even in 
adulthood, one honors Our Lord. Family life forms 
us and gives us a constant chance to make of our 
homes a domestic Church.

The hierarchy within a family is meant to promote 
love and order, not oppression. St. Paul´s 
exhortation to wives to be subordinate to their 
husbands — and to husbands to love their wives — 
is an invitation to couples to imitate the love that 
Christ showed to his bride, the Church. "The 
husband is head of his wife just as Christ is head of 
the church, he himself the savior of the body" 
(Ephesians 5:23). The call for wives to defer to 
husbands must always be understood along with the 
demand on husbands to be willing to die for their 
wives.
The family reveals a dimension of the inner life of 
the Trinity. The Holy Spirit proceeds from the 
Father and the Son; in an analogous way, the child 
proceeds from the love of a wife and her husband. 
The analogy could also be extended. The Holy 
Spirit, so to speak, underscores the love between the 
Father and the Son, just as a mother strengthens the 
bonds between a father and his children.
God often makes use of family members to reveal 
his will for us. The Blessed Virgin learned from 
Joseph that the Holy Family had to flee to Egypt. 
Later, Joseph would direct the family toward 
Nazareth, fulfilling the prophecies of old. Thus, the 
Almighty´s will was made manifest to Mary, not in 
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Sappiamo tutti che l’uomo è un essere sociale. 
Ciò significa che ognuno di noi ha bisogno 
degli altri e non può vivere da solo. 
Così ha stabilito Dio, che fin dall’origine del 
mondo ha voluto che ogni uomo fosse inserito 
in una famiglia, cioè all’interno di un gruppo di 
persone che vivono insieme avendo in comune 
una discendenza.
Infatti, il primo comando di Dio agli uomini fu 
quello che leggiamo nel libro della Genesi: 
“Siate fecondi , moltiplicatevi e riempite la 
terra”.

Dio vuole i bambini ed è generoso con quelle 
coppie che sono aperte alla vita.
In questo ci è da esempio proprio quanto 
accadde alla Santa famiglia. 
Maria e Giuseppe furono fin da subito 
ricompensati da Dio per aver accettato di far 
nascere e di custodire il piccolo Gesù.
Se ci pensiamo bene, non è certo un caso che la 
fuga in Egitto fu preceduta dalla visita dei 
Magi. 
Possiamo infatti immaginare che i doni ricevuti 
dai tre saggi – oro, incenso e mirra – servirono 
per finanziare il viaggio e la permanenza in 
Egitto.

La famiglia di Gesù deve essere per noi un 
modello.
L’autorità dei genitori sui figli è lo specchio 
dell’autorità divina, così come il rispetto dei gli 
verso i genitori, anche in età adulta, è un 
rendimento di grazie al Signore.
Bastano queste semplici cose per piacere a Dio.
Essere un bambino obbediente, un coniuge 
generoso e un genitore che si prende cura dei 
figli, sono i modi migliori per dimostrare il 
nostro amore per Dio.

È in quest’ottica di amore che va vista la 
gerarchia all’interno della famiglia di cui parla 



a dramatic way, but through her docility to her 
husband. God speaks to us through those who have 
authority from him.

The future of humanity passes by way of the family, 
said Pope John Paul II. God wills to raise up new 
lives. Indeed, his first command to human beings 
was: "Be fertile and multiply; fill the earth and 
subdue it" (Genesis 1:28). The Lord intended that 
the world he made be filled with people. He wills 
children and is generous to those couples who are 
open to new life. A glimpse of such generosity is 
evident in today´s Gospel. It was no coincidence 
that the Holy Family´s flight into Egypt was 
preceded by the visit of the magi. The wise men´s 
gifts of gold, frankincense and myrrh likely helped 
to finance the Holy Family´s unexpected trip.

 Worthy Vocation. Being an obedient child, being 
a protective parent, being a generous spouse — 
these are some of the best ways that we can show 
love for God. We need not look for a dramatic 
martyrdom to please Our Lord. The vocation of 
being a loving family member goes a long way 
toward building the Kingdom.
Prayerful Purpose. At prayer we should 
remember others. "To pray," writes Pope Benedict 
XVI in Spe Salvi, "is not to ... withdraw to our own 
private corner of happiness. When we pray properly 
we undergo a process of inner purification which 
opens us up to God and thus to our fellow human 
beings as well." Families should make time to pray 
together. A family rosary, prayed after dinner, for 
instance, does wonders for the spiritual ambience of 
a home.

Where Charity Begins. The family affords ample 
opportunity to do good for others. Demands of daily 
life make it a veritable gymnasium of charity. If we 
want to make the world a nicer place, the ideal 
starting point is under our own roofs. A day shouldn
´t go by without an act of charity to each family 
member.

san Paolo nella lettera agli Efesini.

Essa ha lo scopo di promuovere l’amore e 
l’ordine all’interno della famiglia, e non 
l’oppressione degli uomini sulle donne.
È vero infatti che le mogli devono u8bbidire ai 
mariti, ma è altrettanto vero che i mariti devono 
amare le proprie mogli, nello stesso modo con 
cui Cristo ha amato la Chiesa.
In altre parole, possiamo dire che la famiglia 
deve essere una Chiesa domestica.

Nella famiglia si rivela la vita interiore della 
Trinità.
Così come lo Spirito Santo procede dal Padre e 
dal Figlio, in modo analogo i bambini sono il 
frutto dell’amore di una moglie e di un marito.
Possiamo estendere questa analogoa:
Così come lo Spirito Santo, per così dire, 
sottolinea l’amore tra il Padre e il Figlio, allo 
stesso modo una mamma rinsalda i legami tra 
IL PADRE E I FIGLI..

Giovanni Paolo II disse giustamente che 
l’avvenire dell’umanità passa attraverso la 
famiglia.
Il papa attuale, Benedetto XVI, nell’enciclica 
“Spe salvi”ci ricorda invece l’importanza della 
preghiera all’interno della famiglia.
Egli dice che i membri di ogni famiglia 
dovrebbero trovare il tempo  di pregare 
insieme, per esempio recitando il rosario dopo 
aver cenato.

La famiglia, infine, offre ampie possibilità di 
fare del bene. Può essere una vera e propria 
palestra di carità.
Se vogliamo rendere il mondo migliore, il 
punto di partenza è proprio sotto il tetto delle 
nostre case.
Nessuna giornata dovrebbe terminare senza che 
ciascun membro della famiglia abbia compiuto 
un atto di carità.




