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Past. Antonio Amico

LA FAMIGLIA
LUCA 2:41-52 41 Or i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. 42 E, quando egli compì dodici anni, essi salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza
della festa. 43 Terminati quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo Gesù rimase in
Gerusalemme; ma Giuseppe e sua madre non lo sapevano. 44 Supponendo che egli fosse nella
comitiva, essi fecero una giornata di cammino, poi si misero a cercarlo fra i parenti e i
conoscenti; 45 e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme in cerca di lui. 46 E
avvenne che, tre giorni dopo, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad
ascoltarli e a far loro domande. 47 E tutti quelli che l'udivano, stupivano della sua intelligenza
e delle sue risposte. 48 E, quando essi lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo!». 49 Ma
egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?». 50 Ma essi non compresero le parole che aveva detto loro. 51 Ed egli scese con
loro, tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste parole nel suo
cuore. 52 E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini.
All’età di dodici anni Gesù si presentava come un bambino sapiente e maturo, davanti a Dio e
davanti agli uomini. Le sue parole stupivano i dottori della legge.
Non conosciamo molto riguardo all’infanzia di Gesù, ma deve essere stata perfetta perché ebbe due
ottimi genitori.
Dio è interessato ai bambini e fornisce al mondo una “cassetta degli attrezzi” che si chiama
GENITORIALITA’. I bimbi sono conosciuti da Dio fin dal grembo materno e non appartengono ai
genitori, ma vengono loro affidati affinché li possano guidare sulle vie di Dio.
La famiglia è un’idea di Dio; è Lui che ha i diritti d’autore. Ma oggi, la famiglia che Dio vuole, è
attaccata. Per questo motivo i cristiani non devono aver paura di affermare che un bimbo ha bisogno
di un “padre maschio” e di una “madre femmina”!
Ecco l’idea di Dio riguardo alla famiglia. SALMO 128:1-3 1 Beato chiunque teme l'Eterno e
cammina nelle sue vie. 2 Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai
prosperità. 3 Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli
come piante d'olivo intorno alla tua mensa
Dio esprime la sua genitorialità verso di noi tramite cinque cose:
1) L’amore. Dimostratoci tramite il sacrificio di Gesù per noi.
2) Il dialogo. Siamo stati creati proprio per avere comunione con Dio.
3) Le regole. Così come Dio ha stabilito delle regole con noi, anche i genitori devono stabilire
poche e buone regole per i figli. Il cuore dell’uomo è malato e ha bisogno di ricevere
un’educazione in base alla propria età di sviluppo. Quando Dio affida un figlio, è Lui che
decide secondo quali regole deve essere cresciuto. I genitori devono solo adottare tali regole
e guidarlo sulle vie di Dio.
La volontà di Dio è che noi siamo imitatori di Cristo; in questo modo i figli, imitando la
condotta dei genitori, imiteranno Cristo: questa è coerenza.
4) La disciplina. In una casa non comandano i figli, ma i genitori. A volte però succede il
contrario.
5) Il perdono. Così come Dio perdona i nostri peccati, anche i genitori devono essere capaci di
perdonare gli errori dei figli.
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Il Regno dei cieli è per coloro che somigliano ai bambini. Non esistono genitori perfetti, ma Dio è
sempre pronto a dare una mano.
I tre giorni in cui Giuseppe e Maria smarrirono le tracce di Gesù furono terribili. Gesù era solo un
bambino e sarebbe potuto trovarsi in luoghi sbagliati e pericolosi. Eppure Gesù si trovava nel posto
giusto al momento giusto perché era cresciuto in grazia e sapienza davanti a Dio e davanti agli
uomini.
Arriverà il momento in cui i figli cresceranno e spiccheranno il volo; i genitori non potranno sempre
essere lì con loro a vigilare sulla loro condotta, ma se saranno stati educati sulle vie di Dio, si
troveranno sempre nel posto giusto al momento giusto.

“Ho letto molti libri di preghiera.
Ho avuto anche la presunzione di predicare sulla preghiera.
Ma le più grandi lezioni sulla preghiera
le ho ricevute dai bambini”
(Past Antonio Amico)

A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 2

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

