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Il ricordo della martire Santa Agnese ci porta a riflettere sull’una realtà che accompagna alla 

Chiesa dal suo inizio. La persecuzione ai cristiani, più o meno manifesta, si ripete lungo i secoli. Il 

Papa Francesco ricorda che, in questi anni, i cristiani uccisi superano a quelli così conosciuti del 

Impero Romano. 

 

 Senza arrivare sempre a una situazione de persecuzione possiamo dire che la fede cristiana 

ci porta a vivere controcorrente. È così perché il Vangelo non si conforma, in maniera piena, con 

nessuna ideologia e con nessuna cultura. Alla fine capiamo che Dio, la persona di Gesù Cristo, 

superano sempre qualsiasi visione umana della realtà. Capire la vita come Dio ci ha manifestato 

significa che quelli che si hanno trovato con Lui fanno una originale esperienza di vita. I cristiani 

introducano valori in contrasto con la cultura del momento, valori che la modificano e la 

migliorano. In definitiva, valori che, tante volte, li fanno differenti e non sempre facile di essere ben 

capiti per gli altri. 

 

 Per esempio, vedete oggi cosa si pensa della famiglia nel nostro mondo e vedete qual è la 

nostra elezione. Tante volte non ci permettono di avere un pensiero proprio e nostro pensiero sulla 

famiglia è veramente proprio, originale e, onestamente pensiamo, che diventa costruttivo e 

necessario.  

 

 Dobbiamo sapere che camminiamo controcorrente, facendo un dialogo profondo con quanto 

ci viene consegnato sulla famiglia per prendere quello che ha un valore particolare senza rinunciare 

ai nostri principi. Creare cultura evangelica sulla famiglia in questo tempo è la nostra obbligazione 

benché questo significhi che tante volte dovremmo guardare a Santa Agnese e a tante persone, come 

Santa Agnese, che ci hanno preceduto e hanno conservato e testimoniato la sua fede, con tanta 

chiarezza, camminando controcorrente. 

 

 Accanto a Santa Agnese ricordiamo a Santa Emerenciana, una delle sue amiche che è stata 

lapidata quando pregava nel sepolcro della amica. Possiamo pensare che hanno vissuto insieme il 

difficile cammino che ha fatto Santa Agnese nei giorni finale della sua vita in questo mondo. 

 

 Santa Emerenciana ci può aiutare a capire meglio il valore decisivo che hanno gli altri nella 

esperienza che facciamo della fede e anche della vita cotidiana. Soli non possiamo camminare. 

Nella solitudine, le difficoltà finiscono per fare il suo lavoro distruttivo in ciascuno di noi. Senza gli 

altri il bene che possiamo fare si riduce tanto. La nostra forza la troviamo negli amici, nel gruppo, 

nella comunità. 

 

 Ci siamo a Roma membri degli 31 gruppi della Famiglia Salesiana. La prima cosa che 

possiamo interiorizzare e che, come Don Bosco desiderava, uniti la nostra vita personale e la del 



nostro gruppo prendono una dimensione nuova e più ricca. La nostra forza e, soprattutto, la nostra 

capacità di fare il bene cresce quando siamo capaci di guardare il mondo insieme, di riflettere 

insieme, di progettare insieme, di formarci insieme, di lavorare insieme. 

 

 In questo senso vedete l’importanza della famiglia. Una famiglia cristiana è un gruppo 

capace di fare reale insieme un progetto di vita che costruisce persone maturi, migliora la società e 

fa crescere la fede dei suoi membri. Come suggerisce il Rettor Maggiore, una famiglia così  diventa 

una scuola di vita e di amore. 

 

 Come Santa Agnese e Santa Emerenciana tutti noi proclamiamo, con tutta la solennità che ci 

permette questo incontro, la nostra scommessa per rimanere uniti accanto a Don Bosco e con la 

nostra famiglia. Questa comunione rappresenta per noi un valore irrinunciabile. 

 

 Finisco facendo un riferimento al Vangelo in un brano che racconta una situazione che, 

dicono gli esperti, ha una base storica. I suoi coetanei dicono di Gesù che era fuori di se. Un Gesù 

che ha perso la testa, un Gesù pazzo. E la mamma e i suoi là vivendo, possiamo pensare che senza 

capire molto, questa difficile situazione. E anche possiamo pensare che convinti che il suo figlio, il 

suo parente, non soltanto era un pazzo ma poteva diventare la soluzione finale della vita umana. 

 

 Ma questa è la vita e, in maniera particolare, la vita della fede. Tutto si converte in un 

cammino verso un finale che non sempre appare con chiarezza. Ancora non siamo arrivati alla meta 

ma, pian piano, possiamo essere capaci di fare più forte una convinzione che diventa definitiva: Dio 

ci accompagna perché ci ama tanto. Dio non ci manca mai. Dio ci prepara a ciascuno di noi un 

finale felice come affatto lo abbiamo pensato. 

 

 Questa situazione che vive la famiglia di Gesù mi porta a concludere la omelia con una 

indicazione che può incorporarsi alle conclusioni di questi giorni. Siamo fortunati perché a la 

persona di Gesù possiamo definirla senza dubbio. Arriviamo a definirlo con l’aiuto dei tanti esperti, 

de tanti credenti e anche per la nostra esperienza. Lui è il fratello, il Figlio di Dio che ci assicura la 

realizzazione di quanto buono possiamo desiderare nel nostro cuore. L’incontro che facciamo in 

questi giorni con tanti persone come noi ci mostra le certezza della nostra fede. Facciamo di questi 

giorni un permanente canto di ringraziamento al Signore che ci permette dare un senso solido a 

quanto facciamo e a quanto siamo. Siamo fortunati! 

 

 Chiediamo alla Madonna Ausiliatrici una risposa generosa a tanti doni come la nostra 

famiglia, la famiglia di Don Bosco e la Chiesa ci hanno portato a ciascuno di noi. 

 

    

 

  

 

   


