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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Antifona d'ingresso 
I pastori si avviarono in fretta  

e trovarono Maria e Giuseppe,  

e il Bambino deposto nella mangiatoia. (Lc 2,16)  

 

Colletta 
O Dio, nostro Padre,  

che nella santa Famiglia  

ci hai dato un vero modello di vita,  

fa’ che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù  

e lo stesso amore,  

perché, riuniti insieme nella tua casa,  

possiamo godere la gioia senza fine.  

 

Oppure:  

O Dio, nostro creatore e Padre,  

tu hai voluto che il tuo Figlio,  

generato prima dell’aurora del mondo,  

divenisse membro dell’umana famiglia;  

ravviva in noi la venerazione  

per il dono e il mistero della vita,  

perché i genitori si sentano partecipi  

della fecondità del tuo amore,  

e i figli crescano in sapienza, età e grazia,  

rendendo lode al tuo santo nome.  

 

PRIMA LETTURA (1Sam 1,20-22.24-28) 

Samuele per tutti i giorni della sua vita è richiesto per il Signore. 

Dal primo libro di Samuèle 

 

Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuèle, «perché – diceva – al 

Signore l’ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni 

anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò, 

finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là 

per sempre». 

Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di 

vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, 

presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io 

sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato 

e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: 

per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 83) 

Rit: Beato chi abita nella tua casa, Signore.  
 

Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! 
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L’anima mia anela 

e desidera gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne 

esultano nel Dio vivente. Rit: 

 

Beato chi abita nella tua casa: 

senza fine canta le tue lodi. 

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 

e ha le tue vie nel suo cuore. Rit: 

 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 

Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 

guarda il volto del tuo consacrato. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2.21-24)  

Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  

 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo 

però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 

è. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa 

chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è 

gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 

uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e 

Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 

 

Canto al Vangelo (At 16,14)  

Alleluia, alleluia. 

Apri, Signore, il nostro cuore 

e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 2,41-52)  

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.  

+ Dal Vangelo secondo Luca  

 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 

dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 

riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero 

a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme.  
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Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 

interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte.  

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 

padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che 

io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste 

cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

Preghiera sulle offerte 
Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza,  

e per intercessione  

della Vergine Madre e di san Giuseppe,  

fa’ che le nostre famiglie  

vivano nella tua amicizia e nella tua pace.  

 

PREFAZIO DI NATALE I  

Cristo luce  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  

Nel mistero del Verbo incarnato  

è apparsa agli occhi della nostra mente  

la luce nuova del tuo fulgore,  

perché conoscendo Dio visibilmente,  

per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili.  

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,  

ai Troni e alle Dominazioni  

e alla moltitudine dei Cori celesti,  

cantiamo con voce incessante  

l’inno della tua gloria: Santo...  

 

Oppure:  

 

PREFAZIO DI NATALE II  

Nell’incarnazione Cristo reintegra l’universo  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici,  

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.  

Nel mistero adorabile del Natale,  

egli, Verbo invisibile,  

apparve visibilmente nella nostra carne,  

per assumere in sé tutto il creato  

e sollevarlo dalla sua caduta.  

Generato prima dei secoli,  
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cominciò ad esistere nel tempo,  

per reintegrare l’universo nel tuo disegno, o Padre,  

e ricondurre a te l’umanità dispersa.  

Per questo dono della tua benevolenza,  

uniti a tutti gli angeli,  

cantiamo esultanti la tua lode: Santo...  

 

Oppure:  

 

PREFAZIO DI NATALE III  

Il misterioso scambio che ci ha redenti  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo nostro Signore.  

In lui oggi risplende in piena luce  

il misterioso scambio che ci ha redenti:  

la nostra debolezza è assunta dal Verbo,  

l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne  

e noi, uniti a te in comunione mirabile,  

condividiamo la tua vita immortale.  

Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli,  

proclamiamo esultanti la tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Il nostro Dio è apparso sulla terra,  

e ha dimorato in mezzo a noi. (Bar 3,38)  

 

Oppure:  

“Figlio, perché ci hai fatto così?  

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”.  

Gesù rispose: “Non sapevate che io debbo occuparmi  

delle cose del Padre mio?”. (Lc 2,48-49)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa,  

donaci di seguire gli esempi della santa Famiglia,  

perché dopo le prove di questa vita  

siamo associati alla sua gloria in cielo.  

 

Lectio 
Nel contesto del vangelo dell’infanzia, Luca ci presenta Gesù che si ferma al tempio. È lui il vero 

protagonista, il centro letterario e teologico del testo. Gesù è presentato nei suoi elementi costitutivi 

e cioè membro di una famiglia umana e nello stesso tempo in intima relazione col Padre che è nei 

cieli.  

Esiste un criterio supremo da seguire, rappresentato dalla volontà di Dio. Quella è da riconoscere, 

da rispettare, da eseguire puntualmente. Anche quando non si capisce, anche quando, umanamente 
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parlando, non è logica. Di fatto, essa ha sempre un marchio pasquale, cioè postula la croce per 

garantire la gloria. 

Nella prima lettura, Anna, seconda moglie di Èlkana, è afflitta perché è sterile. Durante un 

pellegrinaggio al santuario locale di Silo chiede al Signore con tutta la forza del suo dolore di avere 

un figlio. Per mezzo del sacerdote Eli il Signore le assicura che la sua preghiera sarà esaudita. Al 

termine dell’anno, Anna concepisce e partorisce un figlio che chiama Samuele, “perché - diceva - 

l’ho impetrato dal Signore”. Samuele sta con la madre fino a tre anni. Solo quando sarà svezzato, 

egli viene condotto al santuario per “vedere il volto del Signore” e qui poi resterà per sempre.  

Anche Èlkana, in conformità alla legge biblica, è d’accordo con la moglie che il voto al Signore 

deve essere mantenuto. La madre di Samuele consacra il figlio al Signore perché riconosce 

l’intervento di Dio: il figlio da lei generato è dono di Dio. 

 

v.42: A dodici anni, il ragazzo ebreo attraversa quella cerimonia che si chiama Bar Mitzwar (che 

significa: figlio del comandamento). È la cerimonia della maturità religiosa; da quel momento il 

ragazzo può leggere la Parola di Dio nella sinagoga, solennemente, nelle riunioni della comunità di 

Israele. Quindi diventa religiosamente maggiorenne. Gesù viene dunque condotto a Gerusalemme e 

qui si ferma la tempio, nella casa di suo Padre.  

E nel dialogo e nel rapporto che si sviluppa con i suoi genitori emerge una paternità divina che 

prevale sui rapporti umani. Gesù ha un rapporto strettissimo con sua madre e con suo padre, ma 

adesso, nella sua vita, si manifesta e diventa pienamente consapevole il suo rapporto con Dio e 

questa relazione prevale, trascende e attira tutta la vita di Gesù in una direzione nuova.  

Alla fine dell’episodio Gesù ritorna a Nazareth e sta sottomesso i genitori; questi non sanno qual è 

la missione di quel bambino; lui la conosce, sa quello che loro non sanno, però si sottomette a loro.  

Ma si sottomette a loro con una missione nuova e grande, quella missione che lo pone in un 

rapporto unico ed esclusivo con Dio. 

 

v.45: Tutto il cammino di Maria è essenzialmente di distacco da Gesù. Il distacco vuol dire che pian 

piano il Bambino appare come colui che non appartiene a lei, di cui lei è la madre che ha generato 

non per se stessa, ma per Dio e per il mondo, perché faccia la volontà di Dio e compia la sua 

missione nel mondo.  

Quello che è significativo è questo: il distacco di Gesù da Maria non vuole dire per Maria una 

perdita di significato e di fecondità, anzi, vuol dire che questa fecondità diventa ancora più grande. 

In realtà, la maternità di Maria viene dilatata, affiliata e diventa maternità ecclesiale.  

Ogni distacco che ci viene chiesto nella vita è solo l’occasione per una dilatazione della nostra vita. 

Di fronte al distacco una persona ha l’impressione che la vita diventi più stretta, misera, povera, 

perché perdiamo qualcosa di bello. La legge del vangelo è che ogni distacco, in realtà, arricchisce la 

vita, perché: “se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce 

molto frutto” (Gv 12,24). 

 

v.46: La vicenda di Maria è quella di ogni credente che “trova Gesù nella casa del padre dopo tre 

giorni”. Il terzo giorno nella teologia neotestamentaria è il giorno della risurrezione. Ritrovare Gesù 

nella casa del padre dopo tre giorni è, quindi, lo sbocco ultimo della fede, è un annuncio pasquale, è 

un invito a cercare sempre Gesù dove realmente è. 

Gesù è trovato seduto e non, come di consuetudine per i discepoli, ai piedi dei rabbini: li ascolta, li 

interroga e risponde alle loro domande. Gesù è un fanciullo sapiente e intelligente riguardo alle 

Sacre Scritture; in lui è nascosta e presente la volontà di Dio. 

Gesù al tempio preannuncia il suo ruolo di maestro escatologico venuto a esporre in maniera 

perfetta la volontà del Padre, così come il ritrovamento dopo tre giorni nella casa di suo Padre è un 

accenno che prefigura il mistero pasquale, la risurrezione al terzo giorno alla destra del Padre. 
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v.49: C’è questo: “Padre mio” che sembra incominciare a costituire una forza di attrazione più 

grande che non la famiglia, la casa di Nazareth e i suoi genitori; c’è qualcosa che pian piano 

allontana Gesù. È vero che dopo Gesù ritorna con i genitori e “stava loro sottomesso”, però, 

intanto, questa piccola frattura si è manifestata. Quella piccola frattura diventerà più grande al 

momento del ministero pubblico, perché, a questo punto, Gesù si distacca dalla famiglia e 

incomincia un nuovo modo di vivere: incomincia a fare il predicatore ambulante, quindi a spendere 

la sua vita per il compimento di un disegno di Dio su di Lui.  

Gesù ha percepito la sua vita come consacrata al regno di Dio e il regno di Dio come rivolto a lui, 

come un richiamo, un’attrazione fortissima nei confronti della sua vita, tanto da diventare tutto 

l’orizzonte del suo mondo e la motivazione delle sue scelte. 

 

v.51: L’esperienza cristiana è fondamentalmente un fatto di sottomissione, a partire dalla grande 

subordinazione (upotàssetai) a Dio. Un restare soggetti che si concretizza nell’obbedienza alla 

Parola, ove “obbedire” significa “ascoltare la voce ponendosi sotto”. Una sottomissione, e in questo 

sta il paradosso della esperienza cristiana, concepita come evento di liberazione e di fruttificazione.  

Come la terra produce il suo frutto non rifiutandosi all’acqua e al suolo, così la creatura che non si 

pone a lato (= disobbedienza) della Parola inviata da Dio viene sottratta alla molteplicità degli idoli 

e dischiusa ai frutti dello Spirito. In fondo, la sottomissione è una legge fondamentale della vita 

cristiana. Maria capisce ora che anche per lei deve iniziare quel faticoso itinerario di fede che le farà 

scoprire il mistero del suo Figlio e che le farà perdere sempre più il Figlio come possesso per averlo 

come dono salvifico di Dio ai piedi della croce.  

Maria inizia a comprendere che il suo distacco dal Figlio non è segno di lontananza ma di vicinanza 

perché con la fede ella entra sempre più nel progetto di salvezza che il Cristo sta attuando. 

Nella storia ci sono i segni del compimento della volontà d Dio, ma sono velati e possono essere 

colti solo attraverso una rivelazione di luce interiore.  

Parte essenziale della vita spirituale è il silenzio, perché solo nel silenzio si può cogliere il mistero 

delle cose. La superficie delle cose la si coglie immediatamente perché bastano i sensi degli occhi o 

degli orecchi.  

Ma il mistero delle cose e degli avvenimenti richiede uno svelamento.  

Maria ha custodito e amato “queste cose” nel suo cuore e pian piano dentro di lei le hanno rivelato 

il disegno di Dio: il loro pieno e vero significato. 

 

Appendice 
 

È necessario che coloro che cercano Gesù lo cerchino non in modo negligente e trascurato, è con 

impegno saltuario, come lo cercano alcuni che perciò non riescono a trovarlo. Per parte nostra 

invece diciamo: Ti cerchiamo addolorati. 

(…) Dove lo trovano dunque? Nel tempio; lì si trova infatti il Figlio di Dio. Quando anche tu 

cercherai il Figlio di Dio, cercalo dapprima nel tempio, affrettati ad andare nel tempio, e lì troverai 

il Cristo, Verbo e Sapienza, cioè Figlio di Dio. (Origene, Omelie su Lc 18.5-19.6) 

 

Apprendiamo, figli, ad essere sottomessi ai nostri genitori. Qui il più grande si sottomette al più 

piccolo. Infatti, vedendo che Giuseppe è più anziano di lui, Gesù lo onora del rispetto che si deve a 

un padre, dando a tutti i figli un esempio di sottomissione al genitore, oppure, se sono orfani, a 

coloro che detengono l’autorità paterna.  

Ma perché parlo dei genitori e dei figli? Se Gesù, il Figlio di Dio, è sottomesso a Giuseppe e Maria, 

io non dovrei essere sottomesso al vescovo che Dio mi ha dato per padre? Non dovrei essere 

sottomesso al sacerdote preposto dalla scelta del Signore? 
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Penso che Giuseppe comprendeva che Gesù era a lui superiore, pur essendogli sottomesso; e, 

sapendo che il sottoposto era maggiore di lui, gli dava ordini con timore e moderazione. Rifletta 

ciascuno su tutto questo: spesso un uomo di poco valore è posto al di sopra di persone migliori di 

lui, e talvolta accade che l’inferiore vale più di colui che sembra comandarlo.  

Se chi detiene elevate dignità comprenderà tutto questo, non si gonfierà d’orgoglio a causa del suo 

rango più alto, ma saprà ce il suo inferiore può essere migliore di lui, nello stesso modo in cui Gesù 

era sottomesso a Giuseppe. (Origene, Omelie su Lc 20,5) 

 

Maria è la vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con fede; e questa fu per lei premessa e 

via alla maternità divina, poiché, come intuì Sant’Agostino, “la beata Maria, colui (Gesù) che 

partorì credendo, credendo concepì” (…).  

Fede che fu per lei causa di beatitudine e certezza circa l’adempimento della promessa: e beata 

colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore (Lc 1,45); fede con la quale ella, 

protagonista e testimone singolare dell’incarnazione, ritornava sugli avvenimenti dell’infanzia di 

Cristo, raffrontandoli tra loro nell’intimo del suo cuore.  

Questo fa anche la Chiesa, la quale, soprattutto nella sacra liturgia, con fede ascolta, accoglie, 

proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita e alla sua luce scruta i 

segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi della storia. (Paolo VI, Marialis Cultus p. 17) 

 

L’oggetto cui deve applicarsi la memoria di Israele (…) sono tutti i fatti che costituiscono 

l’Alleanza di Dio con il suo popolo. È un a sorta di memoriale “totalizzante”, poiché abbraccia 

l’intero arco della salvezza operata da Dio. Niente deve cadere nell’oblio… Israele, dunque, diviene 

il popolo della «memoria», dell’«ascolto». Ritenere nel cuore gli avvenimenti della storia salvifica, 

«ascoltare-accogliere» i comandi, le leggi e le norme che il Signore ha dato rivelandosi in quei fatti, 

è questione di vita per lui. Lì sta la sua sapienza (cf. Dt  4,6).  

Anche sotto questo riguardo Maria si rivela «figlia di Sion», figlia cioè del popolo da cui discende, 

partecipe della fede dei suoi padri. L’evangelista Luca, in effetti, testimonia che ella «conservava 

tutte queste cose… nel suo cuore» (Lc 2,19,51b). Il che vuol dire che la Vergine rimane pensosa 

nella contemplazione dei fatti e delle parole di Gesù. La storia del Figlio - che va dal grembo 

materno fino al grembo-tomba della risurrezione - è ora anche la sua storia. Essa sa di esservi 

coinvolta, poiché col fiat dell’Annunciazione ha accettato di servire il disegno di Dio. Perciò gli 

eventi che riguardano Gesù, le parole che egli pronuncia, sono l’oggetto della sua memoria 

persistente e penetrante.  

Così Maria ripeteva in sé l’itinerario sapienziale che già aveva caratterizzato la fisionomia spirituale 

d’Israele. Essa riflette e assimila; «ruminava» -scriveranno poi tante voci del Medioevo cristiano- 

tutto ciò che aveva visto e sentito dal Figlio. Per tali sentieri, anche lei cresceva in sapienza; 

imparava, anzi, a divenire «figlia della Sapienza» (cf. 7,29.30.35), ossia creatura che accoglie e 

venera in sé il progetto divino, espresso compiutamente  nella persona e nell’opera di Gesù, 

«Sapienza di Dio» (1Cor 1,24). (A. Serra, Maria secondo il vangelo, pp. 120-22) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

Ricorre oggi la domenica della Santa Famiglia. Possiamo ancora immedesimarci nei pastori di 

Betlemme che, appena ricevuto l’annuncio dall’angelo, accorsero in fretta alla grotta e trovarono 

“Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (Lc2,16). Fermiamoci anche noi a 

contemplare questa scena, e riflettiamo sul suo significato. I primi testimoni della nascita del Cristo, 

i pastori, si trovarono di fronte non solo il Bambino Gesù, ma una piccola famiglia: mamma, papà e 

figlio appena nato. Dio ha voluto rivelarsi nascendo in una famiglia umana, e perciò la famiglia 

umana è diventata icona di Dio! Dio è Trinità, è comunione d’amore, e la famiglia ne è, in tutta la 

differenza esistente tra il Mistero di Dio e la sua creatura umana, un’espressione che riflette il 



8 

 

Mistero insondabile del Dio amore. L’uomo e la donna, creati ad immagine di Dio, diventano nel 

matrimonio “un’unica carne” (Gen 2,24), cioè una comunione di amore che genera nuova vita. La 

famiglia umana, in un certo senso, è icona della Trinità per l’amore interpersonale e per la fecondità 

dell’amore. 

La liturgia odierna propone il celebre episodio evangelico di Gesù dodicenne che rimane nel 

Tempio, a Gerusalemme, all’insaputa dei suoi genitori, i quali, stupiti e preoccupati, ve lo ritrovano 

dopo tre giorni mentre discute con i dottori. Alla madre che gli chiede spiegazioni, Gesù risponde 

che deve “essere nella proprietà", nella casa del suo Padre, cioè di Dio (cfr Lc 2,49). In questo 

episodio il ragazzo Gesù ci appare pieno di zelo per Dio e per il Tempio. Domandiamoci: da chi 

aveva appreso Gesù l’amore per le “cose” del Padre suo? Certamente come figlio ha avuto 

un’intima conoscenza del Padre suo, di Dio, una profonda relazione personale permanente con Lui, 

ma, nella sua cultura concreta, ha certamente imparato le preghiere, l’amore verso il Tempio e le 

Istituzioni di Israele dai propri genitori. Dunque, possiamo affermare che la decisione di Gesù di 

rimanere nel Tempio era soprattutto frutto della sua intima relazione col Padre, ma anche frutto 

dell’educazione ricevuta da Maria e da Giuseppe. Qui possiamo intravedere il senso autentico 

dell’educazione cristiana: essa è il frutto di una collaborazione sempre da ricercare tra gli educatori 

e Dio. La famiglia cristiana è consapevole che i figli sono dono e progetto di Dio. Pertanto, non li 

può considerare come proprio possesso, ma, servendo in essi il disegno di Dio, è chiamata ad 

educarli alla libertà più grande, che è proprio quella di dire “sì” a Dio per fare la sua volontà. Di 

questo “sì” la Vergine Maria è l’esempio perfetto. A lei affidiamo tutte le famiglie, pregando in 

particolare per la loro preziosa missione educativa. (Papa Benedetto, dall’Angelus del 27 dicembre 

2009) 

 


