
Santa Famiglia 

Mulino Bianco  

Poco più di un mese fa, in un incontro con un gruppo di genitori, abbiamo paragonato la situazione 

delle nostre famiglie con la classica famiglia del ‘Mulino Bianco’. Nessuno, nemmeno le coppie più 

affiatate, è riuscito a riconoscersi, la realtà, lo sappiamo bene è molto diversa dalla pubblicità: coppie con 

figli tenute insieme dall’inerzia di una relazione ormai sfibrata, separati che vivono soli occupandosi a 

turno dei figli, coppie ricomposte con figli dell’uno, dell’altra e della nuova realtà… 

La chiesa spesso si ostina a mostrare come ideale di famiglia la famiglia di Gesù, presentandola come 

l’incarnazione della famiglia ‘Mulino Bianco’, ma se leggiamo bene il vangelo ci accorgiamo che 

nemmeno quella famiglia corrisponde ai canoni della pubblicità. Anche la crescita di Gesù è avvenuta fra 

tensioni e conflitti, disparità di vedute e di atteggiamenti, incomprensioni e silenzi. Il vangelo non ci 

presenta nessuna visione idilliaca della famiglia di Nazaret, ma solo una normalissima storia segnata 

anche da sofferenze e fatiche in cui Gesù ha potuto sviluppare la sua umanità e la sua vocazione. 

Parlando di famiglia spesso utilizziamo l’immagine dei legami di sangue, ma questo corrisponde solo 

in parte a quella complessa realtà che è la nostra vita relazionale. Fra l’altro il vangelo smentisce spesso 

questo fondamento, lo abbiamo sentito nel vangelo del giorno di Natale, il prologo di Giovanni: “Non dal 

sangue, ma da Dio sono generati” (Gv. 1). Il vangelo, e prima di lui il libro della Genesi, invita ad una 

rottura dei legami famigliari: non si tratta certo di una rottura cieca, ma in vista di un progetto. Nella 

Genesi si tratta della possibilità di creare una nuova realtà familiare: “…l’uomo lascerà suo padre e sua 

madre…” l’inizio di ogni nuova famiglia è affidato ad una rottura del legame di sangue per creare una 

realtà nuova fondata sulla scelta e sulla relazione. Anche nel vangelo la rottura è dovuta per poter vivere 

una novità, per “essere nelle cose del Padre”, cioè per vivere la propria e personale vocazione, la 

relazione nuova con Dio, che si concretizza attraverso i fratelli. Fratelli è la parola utilizzata dal vangelo, 

anche se in realtà indica gli amici, cioè persone che si sono scelte per compiere insieme il cammino della 

vita: la salvezza la si sperimenta non tanto nell’avere dei padri e delle madri che ci hanno generato, ma 

nei fratelli con cui condivido il cammino. 

Nessuno nega l’importanza della famiglia che genera alla vita, semplicemente il vangelo rifiuta di 

ritenerla come unica e fondamentale relazione. È una relazione che vive fasi e stagioni molto diverse e 

che chiede a ciascuno di vigilare con responsabilità. Non è la stessa cosa essere genitori di bambini, di 

adolescenti o di adulti, così come è molto diverso essere figli a sei anni, a quattordici, a trenta o 

sessanta…  

Il cammino della fede è ben rappresentato in questa breve pagina di vangelo: c’è una famiglia che 

genera alla vita, che inserisce in una tradizione, che educa ai valori religiosi e alla fiducia nei confronti 

del clan, della famiglia allargata. All’inizio del viaggio di ritorno Maria e Giuseppe non si preoccupano 

per Gesù: evidentemente il ragazzino anche nel viaggio di andata è stato libero di viaggiare con altre 

persone, ragazzini come lui o adulti interessanti. Inserire in una tradizione e far sperimentare la libertà è il 

primo compito della famiglia. 

Arriva però il momento dell’incomprensione, parole nuove e dure, che rompono le nostre tradizioni e 

feriscono le nostre orecchie. Maria non comprende, ma questo non chiude il cammino della fede, anzi, 

apre nuove riflessioni, nuove modalità di ascolto. Una delle affermazioni più belle del vangelo a proposito 

di Maria è che lei ‘custodiva nel cuore’ le parole ascoltate, comprese e non comprese, facili da accogliere 

o difficili da digerire. Una custodia che non è un passivo ritenere ma una capacità di creare connessioni, 

cioè di unire l’ascolto alla vita. 

Di fronte alle parole “dure e inattese” che rompono gli schemi, noi siamo sempre tentati di chiuderci 

e di non ascoltare. Invece di lasciarci interrogare, esprimere il nostro dubbio o una protesta, ci lasciamo 

bloccare dalla nostra fatica di capire cosa l’altro mi sta dicendo. Ed è così che ci ‘perdiamo di vista’, 

diventando sempre più incapaci di comunicare, di raccontare cosa abbiamo nel cuore e ascoltare ciò che 

l’altro vuole consegnarmi. La vergogna, la rabbia, la sfiducia sono tutti quei sentimenti che sentiamo in 

noi e ci impediscono di farci trovare o di cercare l’altro. Maria, angosciata, non ha smesso di cercare, ha 

chiesto, ha custodito nel cuore… e Gesù è cresciuto in età, sapienza e grazia. 

Non nel Mulino Bianco, ma in un luogo di vita vera, fatto di fatica, di ricerca, di ascolto… di amore 


