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Presentazione

C’è stato un periodo della mia vita nel quale ho 
avuto modo di essere particolarmente vicino alle 
coppie in attesa del primo figlio. Ero parroco di 
una grande parrocchia e con il Consiglio Pastorale 
avevamo deciso di fare la preparazione al Batte-
simo del primo figlio attraverso un itinerario di 
fede, quasi un ideale proseguimento del cammino 
in preparazione al Matrimonio. Ci si ritrovava con 
5-8 coppie per tre mesi circa. E ovviamente, tutte 
le donne erano con il pancione. 

È stato un momento importante anche per me, 
perché mi è stato donato tanto. Infatti ho toccato 
con mano la gratitudine, la lode, la festa, la gioia di 
quelle coppie. Sempre e in tutte c’era la consape-
volezza di un dono, di come Dio era stato grande. 

E il Battesimo? Perché prepararsi al Battesi-
mo? Quel momento della vita, da solo, era già una 
catechesi. Una riflessione comune che sentivo era 
questa: «Ma se Dio è stato così grande con noi, 
non è possibile privare i nostri figli di questo in-
contro con lui». Era la gratitudine e la consapevo-
lezza di un dono in questo momento che esigeva 
il Battesimo. Era l’esperienza dell’amore di Dio, 
sorgente di gioia, che invitava al Battesimo. In 
fondo è la stessa dinamica che sta alla base del-
la evangelizzazione: chi ha incontrato il Signore e 
sperimenta la gioia di un incontro sente l’esigenza 
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di narrare cosa il Signore ha fatto per lui.
Certo, realisticamente sappiamo che la vita 

sarà dura, avrà tante sorprese belle e non belle. Ma 
il Signore è sempre lo stesso. È colui che chiama 
perché vuole essere padre, madre, amico, sorgente 
di gioia, forza, compagno di viaggio. 

C’è anche un’altra cosa che ho a cuore, special-
mente quando incontro famiglie giovani: mi viene 

spontaneo indicare loro 
come modello la Santa 
Famiglia di Nàzaret. Una 
famiglia felice! Eppure 
non è stata facile la vita di 
Maria, Giuseppe e Gesù. 
Erano poveri, erano per-
seguitati a causa di quel 
Bambino, erano consape-

voli che quel Bambino proprio non apparteneva ai 
genitori… Eppure noi immaginiamo quella fami-
glia felice: felice sicuramente per le caratteristi-
che che la connotavano. Maria, Giuseppe, Gesù 
formavano una famiglia piena di fede, una fami-
glia che sapeva dire di sì a Dio in ogni circostanza, 
una famiglia dove si pregava, una famiglia dove le 
relazioni erano buone. 

Non riesco a immaginare parole dure, parole 
volgari, insulti: immagino Giuseppe e Maria pieni 
di tenerezza reciproca, sereni nel parlare, attenti 
nell’ascolto vicendevole, pieni di premura. Tutte 
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caratteristiche da riscoprire, nonostante la fatica 
quotidiana. 

Colgo questa occasione per augurare a ogni 
famiglia che riceverà questo libretto tanta gioia: 
gioia per un amore vissuto nell’esperienza della 
tenerezza di Dio; gioia per la propria famiglia so-
lida come una roccia, perché costruita sulla parola 
di Dio; gioia per la benedizione dei figli, accolti, 
amati, custoditi come fa il Signore con ciascuno 
dei suoi figli; gioia per la capacità di una genero-
sa risposta di amore a chi per primo ci ha amati; 
gioia perché ci si sente chiamati a essere vicini ad 
altre famiglie e magari a sostenerle.

Ma il mio più che un augurio è una preghiera 
perché il Signore, amante della vita, amante della 
famiglia, effonda su ciascuno la sua benedizione. 

✠ Gerardo Rocconi

Vescovo di Jesi (An)




