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I. La promessa fatta ad Abramo. 
Abr.: chiamato da Ur dei Caldei: “Lascia la tua terra e va’!”. 
Per essere l’antenato, il capostipite: “padre delle moltitudini”. 
Modello di fede. Parte. 
Non temere. Io sono il tuo scudo. La tua ricompensa (per la tua fede)... molto grande. 
Un problema: senza figli! Entrambi già anziani. Si lamenta con Dio. 
... Lo condusse fuori... Guarda... conta, se puoi... 
Tale sarà la tua discendenza... 
Sara sente e ride, sorride, forse un po’ incredula. Invece Abramo crede. Sara concepì: Isacco. 
 
II. Ebr. commenta Per fede Abr. obbedì. 
Due episodi: nascita di Isacco e sacrificio di Isacco. 
NB: Tutta l’attenzione della I e II Lettura è sulla famiglia di Abramo, il capostipite. 
 
III. Invece nel Vg tutta l’attenzione su un’altra famiglia: la sacra Famiglia. 
Purificaz. al Tempio: 40 giorni dopo. 
Ogni figlio primogenito... al Signore. 
Doveva essere riscattato con un’offerta: 
 per le fam. normali: un agnello di 1 anno + una colomba 
 per le fam. povere: due colombe. 
Qui l’offerta dei poveri. 
Lc non dice nulla dell’incontro con il sacerd. incaricato di ricevere l’offerta. 
Ci parla invece di altri due incontri: 
SIMEONE, un laico: 

1. rivolge a Dio una benedizione (= lode) 
2. pronuncia una profezia sul Bambino e sua madre 

ANNA, una vedova: 
1. lodava Dio 
2. parlava del Bambino. 

Lc (che non racconta la fuga in Egitto) li fa andare subito a Nazaret. 
Quadro riassuntivo: Il Bambino cresceva..., pieno di sapienza. 
 
 
 Oggi, tutta la n/ attenzione sulla famiglia, le n/ famiglie. 

 La famiglia è un valore, il valore. 

 Se la famiglia è sana, la società è sana. 

 Se i valori della famiglia vengono meno, tutta la società è in pericolo. 

 La Parola di Dio ci invita a riflettere su: 

1. la santità del Vincolo coniugale. 
2. il Valore della vita. 


