
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 29 DICEMBRE 2013 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA (A) 

 
“GIUSEPPE, PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE E F UGGI IN EGITTO”  

 
prima lettura: Sir 3, 3-7.14-17 
seconda lettura: Col 3,12-21 

vangelo: Mt 2, 13 – 23 
 

 
NOTTE D’ANGOSCIA 
 
Di notte; non è solo indicazione temporale. E’ descrizione di uno stato d’animo di preoccupazione e 
di angoscia. L’Emmanuele, il “Dio con noi” diventa perseguitato, profugo, emigrante. Giuseppe, 
taciturno e obbediente come sempre, prende con sé, cioè si fa carico, del bambino e della sua sposa. 
Maria per tre volte viene indicata come la madre del bambino. Mai si dice che Giuseppe è il papà di 
Gesù per indicare la sua estraneità al concepimento di quel bimbo. I tre fuggiaschi rivivono la storia 
del popolo ebreo a cui appartengono: vanno in Egitto per ripercorrere un nuovo esodo e tornare 
nella Terra Promessa. 
 
PIANTO STRAZIANTE 
 
Il dolore non è solo della Santa Famiglia, ma anche di altre famiglie di Betlemme e di tutto il suo 
territorio. A questo punto il dolore diventa anche nostro di fronte a tanta cattiveria umana che 
coinvolge madri, padri, bambini innocenti; cattiveria purtroppo che riempie le cronache anche ai 
nostri giorni. Smarriti ci domandiamo: “Perché?”; più ancora: “Perché anche gli innocenti 
soffrono?”. Nella festa della santa famiglia, l’interrogativo lo caliamo all’interno delle famiglie di 
oggi, anche le nostre famiglie. La domanda sul perché del dolore innocente è stata posta 
recentemente da un giornalista a papa Francesco. Riporto parte della sua risposta. “ Un maestro di 
vita per me è stato Dostoevskij e quella sua domanda ha sempre girato nel mio cuore: perché 
soffrono i bambini? Non c’è spiegazione! Mi viene questa immagine: ad un certo punto della vita il 
bambino comincia a fare domande al papà o alla mamma. E’ l’età dei “perché”. Ma quando il figlio 
domanda, poi non ascolta ciò che hai da dire, ti incalza subito con nuovi “perché”. Quello che cerca, 
più della spiegazione, è lo sguardo del papà che dà sicurezza. Davanti ad un bambino sofferente, 
l’unica preghiera che a me viene è la preghiera del “perché”. Signore perché? Lui non mi spiega 
niente. Ma sento che mi guarda. E così posso dire: Tu sai il perché, io non lo so. Tu non me lo dici, 
ma mi guardi e io mi fido di te Signore, mi fido del tuo sguardo”. 
 
FAMIGLIA FELICE 
 
Se non si può rispondere razionalmente a tutti i “perché”, una cosa la si può e la si deve fare: farsi 
carico del dolore altrui. E’ quello che ha fatto Giuseppe: “ Si alzò nella notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto”. E’ quello che ha fatto la Chiesa gestendo l’ospedale pediatrico 
“Bambin Gesù” tra i più all’avanguardia del mondo, donato al Papa dalla famiglia Salviati nel 1924. 
E’ quello che possiamo fare tutti e ciascuno di noi mettendo in pratica quanto ci insegna l’apostolo 
Paolo: “Rivestitevi di sentimenti di tenerezza e di bontà, sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
gli uni gli altri”. Allora sì che nelle famiglie si avvera quanto raccomanda il libro del Siracide: “ Chi 
onora la madre è come chi accumula tesori; Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli; chi 
obbedisce al Signore darà consolazione alla madre”. Provare per credere! 
 
                                                                                                                                 don Alfonso Rossi 


