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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

Festa della Famiglia 28.01.18  n°10 

I nostri occhi oggi vanno alla famiglia di Nazaret e contemporaneamente alle 
nostre famiglie. Vanno alla famiglia di Nazaret da un lato per contemplare, 
dall’altro per trarne ispirazione. A volte si parla di una famiglia modello o di fa-
miglie modello. Ma forse occorre precisare. Ogni storia – e non solo quella di 
ogni persona, ma anche la storia di ogni famiglia – porta in sé qualcosa di inimi-
tabile, di irripetibile…questo ci salva da ingenue pretese: dalla pretesa di avere, 
nella famiglia di Nazaret, non tanto, come è bello, un orizzonte cui ispirarci, ma 
un calco, un calco da riprodurre. Quell’esperienza è unica, come unica è l’espe-
rienza di ogni nostra famiglia, irrepetibile, come irripetibile la vita di ciascuno di 
noi. Non esiste un modello unico. E questo porta subito a dire che, accostandoci 
alle famiglie, dobbiamo liberarci da ogni pregiudizio. Non c’è un unico modello 
di famiglia, ogni famiglia è chiamata a scoprire il suo, a immaginare la sua stra-
da. Declamare con enfasi modelli irraggiungibili di famiglia non può avere altro 
effetto che fomentare le nostre depressioni: tutti depressi perché non si può 
essere così. Nella storia della famiglia di Nazaret andiamo dunque a cercare 
un’ispirazione, un orizzonte a cui ispirarci. Ebbene della famiglia di Nazaret io 
vorrei ricordare oggi che era una famiglia in viaggio: “I genitori di Gesù si reca-
vano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua”. “Quando egli ebbe dodi-
ci anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa”. Il viaggio, il pellegrinag-
gio! È segno di una ricerca, la ricerca di un “altrove”: non ci basta la casa. Saliro-
no a Gerusalemme. E non era solo un cammino esteriore: era il desiderio di 
mettersi in viaggio dietro Dio, dietro i pensieri di Dio: “Il tuo volto, Signore, io 
cerco. Non nascondermi il tuo volto”. E quel figlio, pensate, quel figlio non è che 
si sia smarrito, come si era soliti dire un tempo nella recita del rosario. Rimane, 
per decisione sua, a Gerusalemme. Perché? Potremmo forse dire perché è un 
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figlio in viaggio, in ricerca di un “altrove”. “Non sapevate” – dice a Maria e Giu-
seppe – “che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. C’è un “altrove”. È 
in ricerca di un “altrove”. E quei genitori anche loro, pensate, si mettono in viag-
gio interiormente, se pur a fatica, in cerca di quell’“altrove”. Ho detto: “se pur a 
fatica”, perché nel brano di Luca si sente questa difficoltà di uscire, di capire, di 
mettersi in viaggio. È scritto: “Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro”. 
Forse era proprio questa la verità che Maria e Giuseppe andavano a poco a poco 
scoprendo, ripensando a ciò che era accaduto: su quel figlio non potevano 
mettere le mani. Aveva il suo viaggio. E non capirono una volta per tutte, se è 
vero, come è raccontato dai vangeli, che, già grande, un giorno, saputo che non 
avanzava nemmeno il tempo per mangiare, andarono per prenderlo e portarlo a 
casa. Dicevano: ”E’ fuori di sé”! È il nostro istinto di possesso! Ma, come abbia-
mo detto per il rapporto con Dio, così dobbiamo dirlo per ogni rapporto umano: 
l’altro, l’altra —che sia una moglie, un marito, un figlio, una figlia, un amico, 
un’amica— l’altro, l’altra, puoi cercarlo, cercarla, ma non puoi mettere le mani 
su di lui, su di lei. Guai sequestrare l’altro. È perderlo, perderlo per sempre. For-
se abbiamo sorvolato su questa condizione essenziale al costituirsi di un buon 
rapporto, tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra una generazione e l’altra: la 
condizione del viaggio, dell’andare “insieme”. Altrove. Pensate quanti rapporti si 
rompono perché uno dei due non si muove, o perché né l’uno né l’altro si muo-
vono. Perché l’altro, l’altra è tua proprietà. E se è tua proprietà, ne puoi dispor-
re. E, se non ci sta, se sfugge alla tua proprietà, se non è più disponibile, uccidi, è 
cronaca, cronaca quasi quotidiana, storia di femminicidi. E ci sono tanti modi, e 
voi lo sapete, di uccidere. Ebbene l’altro, l’altra, non è una proprietà immobile, 
l’altro è una creatura in viaggio. Grazia sarebbe sapere e raccontarsi i viaggi: 
“Dimmi dove vai. Dove vai con i tuoi pensieri!”. Grazia è il rispetto tenero del 
volto dell’altro, dell’altra, del mistero che abita l’altro, l’altra. Perdonate, mentre 
indugiavo su questi pensieri mi è ritornata alla mente una delle tre parole che 
Papa Francesco chiama “parole chiave” per il cammino di una famiglia. Voi forse 
sapete che le tre sue parole sono: “permesso, grazie, e scusa”. Ebbene la prima 
di queste parole “permesso” rientra in quello che stavamo dicendo. L’altro non 
è uno a tua disposizione, tu non puoi azzardarti a dire “Io posso!”, puoi solo fare 
la domanda: “posso?”, “permesso?”. Osservate con quale concretezza ne parla il 
papa: “Posso-Permesso? E’ la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qual-
cun altro con rispetto e attenzione. Bisogna imparare a chiedere: posso fare 
questo? Ti piace che facciamo così? Che prendiamo questa iniziativa, che edu-
chiamo così i figli? Vuoi che questa sera usciamo?... Insomma, chiedere permes-
so significa saper entrare con cortesia nella vita degli altri. Ma sentite bene que-
sto: saper entrare con cortesia nella vita degli altri. E non è facile, non è facile. A 
volte invece si usano maniere un po’ pesanti, come certi scarponi da montagna! 
L’amore vero non si impone con durezza e aggressività. Nei Fioretti di san Fran-
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  cesco si trova questa espressione: «Sappi che la cortesia è una delle proprietà di 
Dio … e la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l’odio e conserva l’amo-
re» (Cap. 37). Sì, la cortesia conserva l’amore. E oggi nelle nostre famiglie, nel 
nostro mondo, spesso violento e arrogante, c’è bisogno di molta più cortesia. E 
questo può incominciare a casa”.                        (commento di don Angelo Casati) 

  

La regola delle decime 

Presentiamo i nostri bilanci. Abbiamo fatto e abbiamo detto. Abbiamo perso o 
abbiamo guadagnato. Siamo cresciuti o siamo diminuiti. E’ andata bene; è anda-
ta male. I bilanci sono talora così esaltanti che diventa naturale brindare e com-
piacersi, godersi una notte di follia per festeggiare. I bilanci sono talora così di-
sastrosi che viene spontaneo cercare di non pensarci, lasciarsi andare a una 
notte di follia per dimenticare. I bilanci sono talora così miseri e piatti che viene 
proprio voglia di qualche momento di allegria, di vivacità, di fantasia, per prova-
re l’euforia di una notte di follia, così, tanto per cambiare. Leggendo i bilanci 
esaltanti, quelli disastrosi o quelli miseri vado a cercare quanto potrebbe dare 
sapore e splendore alle valutazioni sul resoconto dell’anno che si chiude. Vado a 
cercare dove sono registrate le decime destinate all’edificazione del buon vici-
nato. La regola delle decime non è una formula contabile, la regola delle decime 
non pretende l’adempimento legalistico che ti mette la coscienza a posto per-
ché puoi esibire la ricevuta del versamento; la regola delle decime non è il salas-
so imposto da un fisco esoso che rende ulteriormente insostenibile l’intrapren-
denza e impossibile il benessere. La legge delle decime è piuttosto la dichiara-
zione di un’appartenenza: poiché appartengo a questa umanità, a questa comu-
nità e guardo a chi mi sta intorno come a fratelli e sorelle, metto in conto, in 
bilancio, il prendermi cura, il dedicare tempo, risorse, attenzioni all’ambiente in 
cui vivo e alle persone che vi abitano. La legge delle decime è esigente non per 
motivi quantitativi, non perché mi impone di calcolare in quanto consista il deci-
mo di 10 torte, di qualche migliaio di parole, di 1000€. La legge delle decime è 
esigente perché vuole contrastare l’individualismo, pone fine all’omertà e mette 
in discussione ogni tolleranza nei confronti dell’illegalità, quella che diffida della 
legge e trasforma alcuni luoghi della città in una jungla. La legge delle decime 
vuole combattere l’indifferenza e uno stile omertoso: siccome tutti abbiamo 
qualche cosa da nascondere, allora non diciamo niente di quello che di clamoro-
samente illegale avviene sotto i nostri occhi. La legge delle decime è una forma 
di riconoscenza a Dio per la sua provvidenza che ci ha accompagnato lungo que-
st’anno. In un certo senso la legge delle decime può coincidere con il rito delle 
primizie. Il popolo di Dio entra nella terra promessa, la riconosce dono di Dio e 
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perciò offre a Dio le primizie del raccolto e dei frutti della terra. La gratitudine a 
Dio forse oggi è diventata una espressione formale. Infatti mentre in altri conte-
sti era normale e convincente domandare “che cos’hai che non hai ricevuto in 
dono?” nel nostro contesto sembra più normale domandarsi il contrario: che 
cos’ho che non sia frutto della mia fatica, intelligenza, intraprendenza?  

La legge delle primizie e della decima può aiutare a ridimensionare questo “io” 
ingigantito dall’illusione e dalla presunzione: e suggerire una visione più mode-
sta di sé e una interpretazione meno tragica della precarietà. Infatti l’individuo 
che presume di essere padrone e protagonista dalla propria vita è tentato conti-
nuamente di censurare il senso del limite e ogni discorso sulla morte, realtà che 
con evidenza contraddicono la pretesa di essersi fatti da sé. Riconoscere invece 
che tutto è dono, oltre che responsabilità, che tutto viene da Dio e insieme è 
conseguenza della fruttificazione dei talenti ricevuti da Dio, dispone a un più se-
reno affidamento. Senza togliere nulla all’intraprendenza personale, inserisce 
nel bilancio dei risultati lo spazio della gratitudine. Dio non ha bisogno delle 
offerte degli uomini e la tradizione cristiana ha segnato con la qualifica della gra-
tuità il rapporto di Dio con il suo popolo: perciò la legge delle decime e delle pri-
mizie non impone il versamento di una quota a Dio, che delle nostre cose non ha 
bisogno. Invece la legge delle decime e delle primizie semina nelle persone quel-
la logica della gratuità che preferisce la solidarietà all’accumulo, che sceglie uno 
stile di vita sobrio all’esibizionismo della propria ricchezza, che si domanda come 
il frutto buono di un lavoro buono possa essere un arricchimento per tutto il 
convivere fraterno, piuttosto che un incremento di potenza e di sperpero.  

Tu Dio non hai bisogno delle nostre lodi, né del nostro tempo, né delle nostre 
offerte: ma noi sì, noi abbiamo bisogno di pregare, di lodarti, di sostare in con-
templazione, per riconoscere che la tua gloria riempie la terra e la nostra vita. E 
nella tua presenza sta la serenità con cui consideriamo il tempo che è passato, 
con le sue bellezze e i suoi squallori, e affrontiamo il tempo che viene, con le sue 
promesse e le sue incertezze.  

     (Omelia dell’Arcivescovo, 31 dicembre 2017)  

Offerte Ss. Messe domenica 21 gennaio: € 548,54 
 

Tempo di spese molto impegnative per la nostra Parrocchia: 

Assicurazione annuale   9.646,00 € 

Riscaldamento chiesa   1.935,00 € 

Riscaldamento strutt. parr.  1.798,00 € 

Rifornimento gasolio Oratorio 4.135,00 € 

                                             --------------------------- 
            17.514,00 € 


