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LETTURE: Es 22, 20 – 26; Salmo 17/18; 1 Tess 1, 5 – 10; Mt 22, 34 – 40 
 

Conosciamo bene questo brano di Vangelo che congiunge l’amore verso Dio con l’amore verso il 
prossimo. Mi limito quindi a riportare qualche testo per l’approfondimento personale. 

 
Prima Apologia a favore dei Cristiani di San Giustino martire nel 165 circa 

 
A nessun altro è lecito partecipare all’Eucaristia, se non a colui che crede essere vere le cose che 
insegniamo e che poi viva come Cristo ha insegnato. Da allora noi facciamo sempre memoria di 
questo fatto ( l’Ultima Cena) nelle nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti coloro 
che sono nel bisogno e stiamo sempre insieme. E nel giorno detto del Sole, si fa l’adunanza. Alla 
fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono. Ciò 
che viene raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e 
coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono in carcere 
e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi. 
 

Don Gnocchi papà dei mutilatini di  Teresio Bosco ( pag. 24) 
 

Il 25 febbraio del 1956, don Gnocchi fu portato in clinica a Milano. I medici dissero che non c’era 
più nulla da fare. L’arcivescovo Montini ( futuro papa Paolo VI ora beato) andò a trovarlo e pianse 
accanto a lui. Un amico sussurrò: “ Vedi come sei importante? L’arcivescovo ha pianto per te”. E 
don Carlo: “ Non ha pianto perché sono importante, ma perché sono uno che muore. Mi rincresce 
tanto morire sai? Ma se Dio vuole”. La mattina del 28, quando la morte era già lì, ai bordi del letto 
bianco, don Gnocchi chiamò il professor Galeazzi. “ Professore, tra qualche ora i miei occhi non mi 
serviranno più a niente. E invece ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di una cornea per tornare a 
vedere. Allora lei mi deve fare un favore: appena io muoio, viene qui con i suoi ferri, mi toglie le 
cornee e le innesta su due ragazzi. Mi dica che lo farà”. Morì la sera del 28. Aveva 54 anni. I suoi 
occhi furono trapiantati su Silvio Colagrande e Amabile Battistello. Amabile s’è fatta grande. Si è 
sposata ed è la mamma felice di due bambini. Li guarda con gli occhi di don Carlo. 
n.b. a quel tempo tale donazione era ancora illegale! 
 

Intervista al cardinale Carlo Maria Martini (anno 2 007) 
Conversazioni notturne a Gerusalemme ( pag. 24) 

Qual è la più importante regola di condotta che Gesù insegna nei rapporti umani? 
 
La più importante è: ama il prossimo tuo; amerai il prossimo tuo come te stesso. Oppure, come 
recita l’originale ebraico: amerai il prossimo tuo perché egli è come te. Se sono consapevole che 
l’altro è fatto della mia stessa pasta, che ha gli stessi pregi e difetti che ho io, questa vicinanza dà 
anche la forza di volergli bene. Se mi sento separato dall’altro e penso che lui sia cattivo e io buono, 
che lui sia debole e io forte, allora non gli vorrò bene. Se so che siamo tutti sulla stessa barca, 
questo pensiero susciterà in me compassione e amore. Amerai il prossimo tuo perché egli è come te, 
dice Gesù. E aggiunge qualcosa di più grande: amerai come io ti ho amato. Com’è possibile? Lo 
comprendono coloro che sono fedeli a Gesù. 



“ Non molesterai il forestiero né l’opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto” ( Es 22,20) 

PAPA FRANCESCO 

ANGELUS DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

In questa prima domenica dopo Natale, la Liturgia ci invita a celebrare la festa della Santa Famiglia di 
Nazareth. In effetti, ogni presepio ci mostra Gesù insieme con la Madonna e san Giuseppe, nella grotta di 
Betlemme. Dio ha voluto nascere in una famiglia umana, ha voluto avere una madre e un padre, come noi. 

E oggi il Vangelo ci presenta la santa Famiglia sulla via dolorosa dell’esilio, in cerca di rifugio in Egitto. 
Giuseppe, Maria e Gesù sperimentano la condizione drammatica dei profughi, segnata da paura, incertezza, 
disagi (cfr Mt 2,13-15.19-23). Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in questa 
triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, 
dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie 
famiglie. 

In terre lontane, anche quando trovano lavoro, non sempre i profughi e gli immigrati incontrano accoglienza 
vera, rispetto, apprezzamento dei valori di cui sono portatori. Le loro legittime aspettative si scontrano con 
situazioni complesse e difficoltà che sembrano a volte insuperabili. Perciò, mentre fissiamo lo sguardo sulla 
santa Famiglia di Nazareth nel momento in cui è costretta a farsi profuga, pensiamo al dramma di quei 
migranti e rifugiati che sono vittime del rifiuto e dello sfruttamento, che sono vittime della tratta delle 
persone e del lavoro schiavo. Ma pensiamo anche agli altri “esiliati”: io li chiamerei “esiliati nascosti”, 
quegli esiliati che possono esserci all’interno delle famiglie stesse: gli anziani, per esempio, che a volte 
vengono trattati come presenze ingombranti. Molte volte penso che un segno per sapere come va una 
famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani. 

Gesù ha voluto appartenere ad una famiglia che ha sperimentato queste difficoltà, perché nessuno si senta 
escluso dalla vicinanza amorosa di Dio. La fuga in Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è 
là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono; 
ma Dio è anche là dove l’uomo sogna, spera di tornare in patria nella libertà, progetta e sceglie per la vita e 
la dignità sua e dei suoi familiari. 

Quest’oggi il nostro sguardo sulla santa Famiglia si lascia attirare anche dalla semplicità della vita che essa 
conduce a Nazareth. E’ un esempio che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più 
comunità di amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, l’aiuto vicendevole, il perdono 
reciproco. Ricordiamo le tre parole-chiave per vivere in pace e gioia in famiglia: permesso, grazie, scusa. 
Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti e 
si impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere 
“scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia. Ricordiamo queste tre parole. Ma possiamo ripeterle tutti 
insieme: permesso, grazie, scusa. 

 


