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Messaggio di Salvatore Martinez 
Presidente RnS 

 
“Holy Christmas, Famiglia!” 

 

27 dicembre 2020 
 

 
 
Care Famiglie, Buon Natale di Gesù nel segno della Sacra Famiglia di Nazareth! 

 
Nazareth, luogo a me assai caro, che amo come pochi altri al mondo.  

Nazareth, luogo inventato da Dio, ignorato dagli antichi profeti, dimenticato dall’Impero 
romano e diventato, per opera dello Spirito Santo, il luogo più miracoloso e miracolato della 

storia umana, proprio nel segno di una famiglia: la casa di Maria e di Giuseppe. 
 
Con questo nostro Meeting riservato alle Famiglie, proprio nel giorno in cui la Chiesa 

festeggia la Sacra Famiglia, diamo vita al primo di 5 speciali appuntamenti che il RnS ha 
pensato per questo tempo di festività natalizie, da oggi al 9 gennaio prossimo. 

 
Qualcuno, tra il serio e il faceto, ha detto: “Ma non potevamo riposarci un poco?” Sì, è vero, 

questi mesi sono stati per noi intensissimi e faticosissimi, ma come fermarsi? L’amore non 
va in quarantena, l’amore non conosce lockdown, l’amore non va in pensione e non può 
finire in rianimazione per la nostra incuria! 

Amare è una cosa seria, non è un gioco, come non lo è la nostra vita e la vita delle nostre 
famiglie, vita che con il coronavirus abbiamo riscoperto fragilissima e bisognosa di un 

supplemento di carità fraterna. 
 
Ascoltatemi: il modo migliore di onorare i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi, i 

fratelli e le sorelle di comunità che ci hanno lasciato in questo anno – e sono tanti – è quello 
di servire i vivi, di tornare ad amare e servire la vita con maggiore zelo e consapevolezza di 
prima. 

Non basta addolorarsi; non basta dire grazie a chi sta amando per noi nelle corsie di 
ospedale o nei ricoveri dove è accudito chi soffre o è povero; e non basta pregare e 

intercedere. Non basta: è chiesto a noi e alle nostre case di amare.  
 

Sì, l’amore non conosce riposo! Per questo il Natale di Gesù ritorna.  
Forse Dio si è stancato di amarci? No e non ha smesso di rinascere tra noi; ma il Bambino 
Gesù reclama, oggi come ieri, una famiglia in cui nascere, in cui vivere e crescere. 

Il Natale di Gesù è sempre, prima di tutto, il Natale della famiglia. Nessun Erode, fosse 
anche mascherato da un terribile virus, che è venuto a seminare paura e morte, sì, nessun 

Erode della storia che abbia dichiarato guerra alla vita, che vorrebbe impedire alla vita 
eterna di germogliare sulla terra, potrà mai opporsi al piano di Dio. 

 
Se c’è un bambino, deve esserci una famiglia, un padre e una madre, che generano e salvano 
il bambino Gesù dalla morte. 
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Ogni vita ha bisogno sempre di essere generata in una famiglia e allo stesso tempo salvata 
dalla medesima famiglia: come accadde alla famiglia di Nazareth; come in ogni famiglia, 

dove mettiamo al mondo i nostri figli e contemporaneamente siamo chiamati a salvare il 
loro futuro da ogni spirito di morte, da ogni avvenire senza Dio, senza pace, senza giustizia, 
senza amore. 

 
Oggi, in Italia e negli altri 27 Paesi dell’Unione Europea, si fa festa per un’altra ragione: ci è 

dato un vaccino che ci salverà dal coronavirus. Noi salutiamo con gioia e gratitudine questo 
rimedio scientifico tanto atteso, ma a nulla varrà disinfestare l’umanità da questo e da altri 

virus che sono venuti e che ancora verranno se poi lasceremo morire i nostri nonni di inedia 
e solitudine, i nostri figli di benessere insensato, le nostre coppie di sposi di rancore e 
violenza, l’economia di pretesa di efficienza, il potere umano dell’inganno di fare a meno di 

Dio. 
Il Bambino è nato. Dove è la mia famiglia, oggi, come ieri quella di Nazareth?  

Nasce per essere custodito e salvato, come sa fare l’amore. 
 

Questo Christmas Famiglia è un gioioso invito ad approfondire la nostra vocazione ad amare, 
ad amare con maggiore slancio, ad amare senza riserve, ad amare impegnando noi stessi, i 
nostri talenti, i nostri carismi, le nostre risorse, per dare corso a una nuova stagione di carità 

fraterna. 
Questo è l’appello che il RnS rivolge a se stesso; un invito che è risuonato forte in occasione 

della nostra 44^ Conferenza Nazionale Animatori, da poco celebrata, e che qui vogliamo 
approfondire con questo nostro Incontro.  

Questo stesso appello voglio rivolgere con forza alle famiglie: chi più di Voi può amare? Chi 
meglio di noi può amare? 
 

Il RnS ha bisogno di esperimentare e di esprimere una nuova soggettività ecclesiale e sociale: 
comincino le famiglie a spalancare le porte chiuse a un nuovo slancio di carità!  

Mettetevi insieme, uscite dalle Vostre case, condividete con altri fratelli e sorelle, con altri 
Ambiti e Ministeri i tanti beni spirituali e materiali che abbiamo nei nostri Cenacoli, Gruppi 
e Comunità e non state ad aspettare che qualcuno vi dica che il lockdown è finito o che 

adesso è possibile evangelizzare! 
Chi ama non conosce questi parametri!  

 
Attenzione, perché così facciamo diventare “ieri” l’oggi della nuova evangelizzazione.  

Ogni giorno è il giorno buono per evangelizzare! La parola è “oggi”.  
“Oggi”, dicono gli Angeli a Betlemme, “oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” 
(Lc 2, 11). 

Oggi c’è bisogno e domani ce ne sarà ancora di più. Urge amore, amore incarnato, fantasia 
dell’amore; urge dare visibilità all’effusione dello Spirito, dare nuovo spazio e favorire 
nuovi modi di azione allo Spirito santo di Dio. 

 
Vorrei ora consegnarVi due immagini bibliche di famiglie che possono aiutarci a 

comprendere lo spirito della Sacra Famiglia di Nazareth. 
La prima è una famiglia sconosciuta; la seconda una famiglia da riscoprire. Entrambe vanno 

emulate, due famiglie che il RnS chiama tutti a imitare. 
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La prima famiglia.  
 

Nessuno ne parla mai, neanche i Vangeli ci danno particolari: è la famiglia che mise a 
disposizione la stalla, la mangiatoia, per far partorire Maria. Alla fine, dopo tanta ricerca, 
una porta si aprì a Maria e a Giuseppe. Non fu quella di un caravanserraglio, di un albergo 

dove non c’era posto, ma quella di una famiglia di Betlemme che mise a disposizione la 
propria stalla.  

Una famiglia che nessuno mai ricorda e che, di fatto, fu la prima, improvvisata Chiesa 
domestica, dove il tabernacolo di Maria si aprì e Gesù fu offerto all’adorazione di tutti, a 

partire dai più poveri ed esclusi che sono i pastori di Betlemme. 
 
Che meraviglia! Doveva andare così: Gesù doveva nascere da una famiglia di Nazareth con 

la disponibilità di una famiglia di Betlemme, dove gratuitamente e poveramente venne 
accolto, e non in un albergo, dove certamente Giuseppe avrebbe pagato per l’ospitalità.  

Dio non solo nasce povero, ma nasce gratis; e così muore, povero e gratis! 
 

Che privilegio per questa anonima famiglia: aprono la loro casa ad una coppia sconosciuta, 
a una ragazza incinta che deve mettere al mondo un bambino.  
Maria non poteva gridare a tutti: “ho nel grembo il Figlio di Dio, aprite, apritemi!”.  

Maria poteva solo bussare e attendere che una porta si aprisse. E una porta si aprì…  
 

La famiglia proprietaria della stalla non ebbe paura di aprire, di accogliere, di soccorrere 
una partoriente.  

Come avrebbe mai potuto sapere che sarebbe divenuta la prima, improvvisata Chiesa della 
storia, la prima casa pubblica del figlio di Dio, un luogo subito onorato dagli angeli del Cielo 
e da sapienti e ricchi Magi venuti da lontano? 

 
Carissimi, oggi la Sacra Famiglia sta bussando alle nostre porte: Gesù non può morire per 

strada; Gesù non può essere abortito; Gesù non può più attendere. Il giorno si è compiuto, 
il suo Natale è giunto.  
Nessuno dica: “non ho spazio, non sono pronto, non so come si fa a far nascere un bambino 

per aiutare Maria e Giuseppe”.  
Non serve: apri! Semplicemente, apriamo: sarà lo Spirito Santo a dare compimento ai giorni 

del parto di Gesù nelle nostre case.  
Il miracolo vuole ripetersi e proprio nella Tua casa.  

 
Come sono belle le parole che Sant’Agostino mette sulla bocca di Maria, che si rivolge agli 
uomini chiedendo di essere accolta con il suo Bambino: “Mi chiedi da dove viene a me tanto 

bene? Credi nella sua salvezza che viene dal mio grembo: credi a Colui al quale io ho creduto” ( in 
Sermone 194: “Nel Natale del Signore”). 
 

Sì, dobbiamo credere. Come gridò San Giovanni Paolo II: “Famiglia, credi in ciò che sei!” 
(Incontro con le Famiglie, Piazza San Pietro, 20 ottobre 2001). 
Credere nel miracolo d’amore che si ripete per noi!  

Credere che senza famiglia non c’è vita! 
Credere che senza famiglia Gesù non viene al mondo, non può dare vita al mondo. 

 
La seconda famiglia 
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È la famiglia di Stefanàs, che san Paolo loda nei saluti finali della Prima Lettera ai Corinti 
(16, 15), con queste parole: “Conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono i primi credenti dell’Acaia 
e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi”.  
 
L’Acaia era una provincia della Grecia e Corinto era la capitale dell’Acaia.  

La famiglia di Stefanàs fu la prima famiglia a convertirsi a Corinto. Dunque, tra tutte le case 
nelle quali questa lettera di Paolo fu letta, certamente di grande valore era proprio quella di 

Stefanàs. 
 

San Paolo, pur non essendo sposato, viveva con coppie di sposi.  
Dalle sue Lettere, desumiamo i nomi di 72 suoi collaboratori sparsi ovunque, molti dei quali 
erano sposati.  

72, come 72 erano i discepoli del Signore tra i quali furono scelti gli Apostoli. E come Gesù 
trascorse un anno e mezzo nella casa di Pietro, a Cafarnao, anche san Paolo visse un anno a 

mezzo nella casa di Aquila e Prisca, un’altra famiglia di Corinto, cara all’Apostolo.  
La famiglia di Stefanàs e la famiglia di Aquila erano vicine, unite, collaboravano con San 

Paolo, che intanto viaggiava, ed erano straordinari evangelizzatori, dediti al servizio ai 
fratelli. 
 

Vorrei rivolgermi a tutte le famiglie che tra Voi sono state le prime nel RnS o che oggi sono 
le prime a rispondere “eccoci” quando c’è da servire, quando c’è da prendersi cura di Gesù, 

del Suo Vangelo, della Chiesa: non smettete di essere come la la famiglia di Stefanàs! 
Avete sentito: dedicarono se stessi al servizio dei santi, cioè di quelli che erano venuti alla 
fede, dunque della comunità. 

 
Abbiamo ancora bisogno, abbiamo sempre più bisogno di famiglie che si prendano cura dei 

nostri Cenacoli, Gruppi, Comunità senza rivendicare ruoli, senza distinguersi a tutti i costi 
se non per il servizio reso ai fratelli e alle sorelle.  

Abbiamo bisogno di famiglie che moltiplichino Cenacoli di preghiera e diventino avamposti 
di carità nel RnS, non perché eletti a un servizio pastorale, ma perché a servizio del Vangelo, 
disponibili a fare la volontà di Dio, a imitazione della famiglia di Stefanàs. 

Abbiamo bisogno di tante famiglie che “primeggino” nell’amore per la Chiesa e per il RnS, 
pronte a condividere tutto quello che hanno, spiritualmente e materialmente, per il bene 

della Chiesa e del RnS. 
 

E’ così che permettiamo allo Spirito Santo di proseguire il mistero della Sacra Famiglia di 
Nazareth: solo amando e facendo la volontà di Dio, noi diveniamo i familiari di Gesù.  
Dice, infatti, Gesù: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” (Mc 3, 33). “Mia madre e i miei 
fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica” (Lc 8, 21).  
 
Cirillo di Alessandria così commenta queste incredibili parole del Maestro: “Che cosa Gesù 
ci vuole insegnare? Egli esalta suo grande amore verso quegli uomini che ascoltano la Sua parola e la 
mettono in pratica e vuole che si porti loro sommo onore come alle madri e ai fratelli” (in Commentario 
su Luca 8, 21). 
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Carissimi, siamo la famiglia di Dio, non meno di Giuseppe e Maria, non meno dell’anonima 
famiglia che accolse Gesù nella stalla di Betlemme, non meno della famiglia di Stefanàs a 

servizio dei fratelli a Corinto.  
Che meravigliosa eredità! Che stupenda responsabilità! Che fantastica opportunità! 

Questo Meeting Holy Christmas Famiglia ci voleva proprio. Non sciupiamolo, non 

riduciamolo a un bell’intrattenimento pomeridiano. 

Il RnS conta su di Voi. La Chiesa conta su di noi.  

Lo ha ricordato il Santo Padre stamattina all’Angelus, con la bellissima notizia dell’indizione 

di un Anno della Famiglia in vista della Giornate Mondiale delle Famiglie del 2022: quando 
c’è amore, “la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia e al 
tempo stesso trova l’energia spirituale per aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla 
collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore”.  

Facciamo nostre le parole del Papa e siano queste le nostre famiglie.  
E sia questo Holy Christmas Famiglia l’inizio di un tempo nuovo, premessa e promessa di un 

nuovo tempo d’amore.  

Amen, Alleluja! 

Salvatore Martinez 

 


