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ci stiamo preparando al Natale. E' come affacciarsi sul balcone 
della speranza insieme a Maria e Giuseppe: Lui, l'umile e semplice carpentiere di Nazareth, diventa custode e 
testimone della paternità più grande. E noi oggi, abbiamo bisogno del ritorno del "Padren, evaporato, 
assente. 

L'anno 1968 decretò la fine di un'epoca e la nascita di untaltra. In quel frangente, la figura del Padre, 
che era al centro della vita familiare, iniziò "a perdere colpi". Tra contestazioni e rivendicazioni, alla fine degli 
anni '60, si impose un nuovo modo di pensare la famiglia e la società "senza padri": cominciò a farsi strada la 
società liquida, che oggi vediamo giungere a conseguenze impensabili. 

I giovani degli anni '70 detronizzarono il padre (l'autorità), dicendo che tutto ciò che sapeva di 
paterno era oppressivo. Fu così che si impose una radicale rivolta contro il padre e se ne decretò la fine. 

Quei giovani crebbero e vissero con questo senso profondo, ingaggiando una sorta di battaglia contro ogni 
forma di autorità, coinvolgendo anche le generazioni sucessive. Alexander Mitschelich, nel libro "Verso una 
società senza padre" del 1970, descrive la società di massa come una società non più di padri e figli, bensì 

di fratelli, "innumerevole esercito di fratelli rivali, invidiosi e rissosin. E ... non ci si e accorti che, chi divora i 
padri finisce per generare dei padri-padroni molto più mostruosi che pretendono obbedienza fino alla 
morte. 

La rapida trasformazione della società, il problema del lavoro, gli stili di vita, lo stravolgimento 
dell'idea stessa della famiglia e della sessualità hanno indebolito e compromesso ulteriormente la figura del 
padre che rimane, tuttora, debole e indifeso. Si parla tanto dell'assenza del padre ... : questo è disastroso e 

mortale perché anche i figli di oggi hanno bisogno del padre, come dell'aria, della luce, dell'acqua. I padri 

oggi, purtroppo, si sono trasformati in papà, disattendendo la propria identità paterna. Giocano volentieri il 

ruolo di amici dei loro figli: i padri si trovano, gli amici si scelgono! Significativa è la descrizione che fa dei 
padri lo scrittore Milan Kuldera: "gli uomini si sono "papaizzatin: non sono più padri, ma solo dei papà, ossia 
dei padri a cui manca l'autorità. 

Sociologi e psicologi confermano che il padre è figura fondamentale per gli adolescenti, che sono 

come l'acqua che prorompe, generosa e vitale, ma bisognosa di scavarsi il letto, ed erigersi gli argini per 

arrivare alla foce. È lui, il genitore, che aiuta il ragazzo a staccarsi dal nido e ad essere più autonomo, dando 
sostegno quando questi deve socializzare o affrontare situazioni nuove. Il danno dell'assenza paterna si 

ripercuote sull'autostima, indispensabile per affrontare i problemi della la vita. 
Povero padre! Nel pieno di una crisi antropologica (=umanizzazione), dove si fatica a capire "chi sono 

e a che cosa sono chiamato", il padre si dilegua di fronte al peso della propria responsabilità educativa: non 

fa più da argine che orienta la vita impersonando le regole sociali, al punto che la corrente va dove le è più 

comodo. 
NellrOdissea di Omero, Telemaco è il figlio di Ulisse: il padre dovette abbandonarlo per partire alla volta 

della guerra di Troia. Resterà lontano per vent'anni, mentre Telemaco, con la madre Penelope, lo attende 
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sempre. La reggia è invasa dai Proci, giovani principi senza scrupoli, avidi di potere e di godere. Dopo la sua 

lunga awentura alla ricerca della "conoscenza", Ulisse ritorna, riabbraccia il figlio Telemaco e prepara con lui 
la rivalsa. 

I1 bisogno di Telemaco è che i l  padre ritorni, perché la sua figura è simbolo della legge che ha il 

compito di promuovere la stabilità della vita. "Omnes legum servi sumus, ut omnes liberi esse possimus": 
tutti dobbiamo sottostare alla legge, per poter essere uomini liberi (Cicerone). "Se gli uomini potessero 

scegliere ogni cosa da soli, dice Telemaco, per prima cosa vorrei il ritorno del padre". L'anelito di Telemaco 
non è tanto la nostalgia e l'affetto del padre, bensì che ci sia un "padre". I Proci, simbolo della giovinezza 
dissoluta e dispendiosa, calpestano la legge del padre: umiliano, violentano, gozzovigliano, vogliono morto 
Ulisse, privandolo di ogni rispetto e del suo ruolo. 

"La notte dei Proci" non conosce intervalli: è la nostra stessa notte! È la pretesa del potere e del 

godimento continuo e disimpegnato della massa, del branco informe, senza responsabilità. Il vivacchiare 
inconcludente, privo di aspirazioni e di ideali: è sprecare la vita, senza un progetto ispirato a ciò che la 
valorizzi. Tuttavia, nella malaugurata notte dei Proci, pian piano, si accende la speranza; l'anelito del figlio 

per il padre si fa strada, perché il padre possa illuminare e, pertanto, arginare l'oscurità della dissipazione e 
depravazione del nulla. In Ulisse Telemaco riscopre la speranza della vita e la gioia della famiglia. 

Giuseppe di Nazareth è figura discreta e umile, tuttavia indispensabile al Natale: riguarda l'umanità 

intera. Celebrandolo, la chiesa non fa del devozionismo; al contrario Giuseppe, uomo giusto e timorato di 
Dio, diventa il custode del Verbo Incarnato, il padre terreno del Dio del cielo, ne rappresenta la forza e la 

tenerezza. 

t grazie a Giuseppe, discendente regale, che Gesù sarà invocato con il titolo messianico di "figlio di 
Davide". È perché Gesù chiamò teneramente "Abbà", Giuseppe, che potrà chiamare Dio stesso "Abbà", 

rivendicando di essere Suo figlio divino, unigenito. Solo così il Cristo potrà far fare anche a noi l'esperienza di 
"figli di Dio in quel Figlio" e perciò di avere un Dio «Abbà». 

Abbiamo bisogno di riscoprire e dar valore alla figura del padre. Il Papa è il padre del padri (pater 
patruum: pp) e papa Francesco ci sta insegnando ogni giorno cosa significa essere padre. In san Giuseppe, 

patrono della Chiesa, papa Francesco ci indica la custodia e la vigilanza come valori della vita. Giuseppe di 

Nazareth diventa custode attento della vita con umiltà, fedeltà e costante presenza: poiché sa ascoltare Dio, 

si lascia guidare dalla sua volontà! Proprio per questo è ancora più sensibile verso le persone che gli sono 

affidate, sa leggere con realismo gli awenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni 
più sagge, costi quel che costi. 

L'apostolo Paolo dice che "ogni paternità e maternità trae diritto e nome dalla paternità-maternità di 

Dio". E voi, cari, vecchi amici, siete pro-creatori dei vostri figli, con Dio e al posto di Dio. Per questo il Concilio 

dice che "altissima vocazione è mettere al mondo i propri figli, dono preziosissimo del matrimonio". I genitori 
che compiono questa missione in modo retto e generoso, con grandi grattacapi e sacrifici, svolgono il 

compito più grande che esista al mondo: per quanto siano importanti tante altre missioni e attività, tutto 

passa e si scorda quaggiù, mentre i vostri figli vi seguiranno nella casa del Padre, dove i legami più grandi 
non verranno mai meno. 

~ a r i s s i k ~ l i  auguri più sinceri di un lieto e sereno Natale! / 




