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Nessun’altra scuola
può insegnare l’amore
autentico, genuino, 
attendibile e credibile, 
come può farlo una
famiglia.



Dio ha scelto di nascere
in una famiglia umana, 
che ha formato
Lui stesso.

«Siate fecondi, 

moltiplicatevi e

riempite la terra»



Nella casa di 
Nazareth

Non era una famiglia 
finta, non era una 
famiglia irreale.

Non si parla di 
miracoli, guarigioni, 

di predicazioni, 

di folle che accorrono.

A Nazaret tutto

sembra accadere

normalmente



Una famiglia
«normale»

A Nazareth vive una pia e 
operosa famiglia israelita.

La mamma faceva tutte le 
cose della casa…
Tutte le cose da mamma. 

Il papà, falegname, lavorava, 
insegnava al figlio a lavorare. 

Gesù è rimasto a Nazareth 
per trent’anni.



Cosa ci 
insegna?

La famiglia di Nazareth ci                 
impegna a riscoprire :

• la vocazione

• la missione di ogni famiglia



La vocazione: 
il matrimonio

 è una strada per la piena 

realizzazione dell'uomo e della 

donna.

 è un dono orientato alla 

santificazione e alla salvezza 

degli sposi.

 è una missione per trasformare 

il mondo a immagine del Regno 

di Dio.



La missione

Fare p

“Nazaret” significa

“Colei che custodisce”,



Accogliere Gesù
nella famiglia, 
nella persona 
dei figli,
del marito, 
della moglie, 
dei nonni…
Gesù è lì.

Accogliere Gesù, 
perché cresca
spiritualmente in 
quella famiglia.



Imparare a scoprire Gesù

nel volto del coniuge, 

del figlio, del genitore,

nella loro voce, 

nelle loro richieste.



L’accoglienza di Gesù
si esprime

attraverso le parole e i gesti
concreti con cui in cui 
i componenti di una famiglia
si dicono il loro amore.



Accogliere Gesù significa
crescere nell’amore,

Quanto le mamme potrebbero 
apprendere dalle premure di 
Maria per quel Figlio!



Accogliere Gesù significa
vivere 

Quanto i papà potrebbero ricavare 
dall’esempio di Giuseppe che non 
ha mai messo sé stesso al centro! 



Accogliere Gesù
significa

 scegliere con 
cura le parole 
da dire e non  
dire

 avere uno  
sguardo
amorevole
verso l’altro



La preghiera:
via di accoglienza

• “Insegniamo ai bambini a fare 
bene il segno della croce”.
Papa Francesco

Come battezzati siamo abilitati 

sia a fare nostre le preghiere 

millenarie della Chiesa 

sia a dare voce 

a nostre preghiere

di coppia e di famiglia.

La preghiera della famiglia
raggiunge il suo culmine 
nella partecipazione alla
messa domenicale.



in famiglia, al lavoro, a 
scuola, in parrocchia.

Ovunque

Un amore vissuto alla scuola di Nazareth 
diventa stile di vita
diventa un amore normale



Accogliere Gesù’
è la nostra via per 
«far diventare normale
l’amore e non l’odio, 
far diventare comune l’aiuto
vicendevole, non l’indifferenza o 
l’inimicizia». 

Come a Nazareth, 
come nella vita pubblica
di Gesù,
così può accadere anche all’interno
delle nostre famiglie e 
dei nostri ambienti di vita.



Ogni famiglia
può offrire
al mondo 
un contributo
insostituibile

per la  crescita
dell’amore



per la crescita della solidarietà


