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Oggi è nato per voi un Salvatore
(Lc 2,11)
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Il Natale di Gesù è un segno per tutta l’umanità, è la 
rivelazione della bontà di Dio per noi: per amore 

Dio si è fatto bambino, per amore ha assunto la nostra car-
ne, è diventato parte della storia umana. L’incarnazione di 
Dio è l’inizio di una nuova creazione. E ancor più Luca, 
l’evangelista, annuncia: per voi è nato il Salvatore, ad ogni 
essere umano è offerta la possibilità di una vera liberazio-
ne da schiavitù e violenza. Egli insegnerà a chiamare “Pa-
dre” Dio e a sentirci suoi figli. 

Il vangelo della santa Messa della notte ci racconta la 
nascita di Gesù: contempliamo la scena del neonato Bam-
bino presentato ai pastori, che si sono mossi ascoltando 
l’invito dell’angelo, che è rivolto anche a noi: “Non te-
mete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tut-
to il popolo: oggi nella città di Davide è nato per voi un 
Salvatore, che è il Cristo Signore”. Le guide spirituali di 
Israele avevano inculcato nei pastori la convinzione che il 
Signore li rifiutava, disgustato dai loro peccati. Proprio a 
loro, invece, per primi, Dio annuncia il suo amore incon-
dizionato, la sua benevolenza gratuita. La voce dell’ange-
lo ha posto fine a tutte le paure di Dio e ha sconfessato le 
minacce di punizione a Lui attribuite. Il gruppo composto 

dai poveri, da coloro che la società e la religione emargi-
navano e disprezzavano, è stato il primo a riconoscere il 
Salvatore in Colui che, anche in seguito, si porrà sempre 
al loro fianco. Anche per noi questo può avvenire “oggi”: 
Dio non è rimasto nascosto, ma si è nascosto nella vita 
umana del Figlio. Il Salvatore appare in un Bambino. 

È bello pensare che anche noi possiamo scorgere nei 
“piccoli segni” della nostra vita il “grande” Dio. Per que-
sto la carità è incarnazione nel tempo di quell’amore che 
ci ha creati e redenti. La carità, i nostri atti di amore, river-
sano sul mondo il volto di Dio illuminato dal sorriso. La 
nostra carità toglie la miseria dal buio e colloca il povero 
(e tutti siamo poveri!) nella luce della benedizione e del 
sorriso di Dio.

29 dicembre 2019 - S. FAMIGLIA
Siracide 3,3-7.14-17a / Colossesi 3,12-21 / Matteo 2,13-15.19-23

Prendi con te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto (Mt 2,13)

La festa della Santa Famiglia è strettamente colle-
gata al Natale: in questa famiglia Gesù ha vissuto 

gran parte della sua esistenza terrena, in essa ha assorbito 
valori, esempi e conoscenze, ha fatto esperienza di gioie, 
sofferenze e preoccupazioni. La vita delle persone che la 
compongono ci appare guidata da una profonda fede e dal 
desiderio di rispondere al progetto di Dio su di loro. La co-
munione, che in questa famiglia si concretizza di giorno in 
giorno, può essere per noi l’immagine viva di una “piccola 
Chiesa domestica”. 

Fra gli evangelisti, solo Matteo ricorre per sei volte alla 
metafora “attraverso un sogno”. Questi sogni non sono 



Dio ha scelto Maria, la “benedetta fra tutte le don-
ne” per inserirsi nella storia dell’umanità. Sappia-

mo che la realtà della “benedizione” è al centro di questa 
solennità: essa richiama il desiderio di armonia, di sinto-
nia; è voler instaurare rapporti di solidarietà e di condivi-
sione. Da Dio proviene soltanto la benedizione. Tutta la 
liturgia, presentandoci Maria come Madre di Dio e Madre 
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1 gennaio 2020 - MARIA MADRE DI DIO
 Numeri 6,22-27 / Galati 4,4-7 / Luca 2,16-21

Maria... custodiva
tutte queste cose (Lc 2,19)

altro che l’immagine biblica con cui l’evangelista mette 
in risalto la disposizione interiore di Giuseppe che ricerca 
sempre la volontà di Dio e non agisce se non in conformità 
con essa. Per tre volte in questi “sogni” Matteo presenta le 
richieste del Signore e la risposta di Giuseppe con la stessa 
espressione “prendere con sè”. Non proferisce una parola 
Giuseppe, ascolta la voce del Signore e subito mette in atto 
ciò che gli è stato chiesto: si prende cura delle due persone 
deboli e bisognose di protezione che gli sono state affidate. 

Il messaggio che arriva a noi da questo atteggiamento è 
preciso: mantenersi sempre in ascolto della parola di Dio, 
per cogliere in ogni circostanza, in ogni evento della vita la 
sua volontà. E il coraggio poi di rimettere in discussione i 
propri progetti quando ci rendiamo conto che non sono in 
sintonia con quelli di Dio. Notiamo pure che Giuseppe non 
fa nulla per sé; ogni sua azione è compiuta per la vita, la 
salvezza e il bene degli altri. Certamente anche noi abbia-
mo fatto Natale, abbiamo incontrato e accolto Gesù. Ora 
noi siamo chiamati a custodire e a difendere la sua presen-
za nella nostra vita.

degli uomini, ci mette di fronte a questa “grazia” che Dio 
riversa su di noi: la sua benedizione! 

Il vangelo odierno presenta di nuovo i pastori, con il 
loro messaggio di accoglienza nei confronti del Bambi-
no. E presenta poi Maria: silenziosa, accanto a Giuseppe, 
nell’atteggiamento di custodire il mistero di questo Bam-
bino, “volto umano di Dio”. Lei mette insieme “i pezzi” di 
un evento altrimenti incomprensibile. Per Luca il progetto 
di Dio sull’umanità è mistero da accogliere nel silenzio, 
nella fede e nella contemplazione. È la benedizione di Dio 
nei nostri riguardi. 

Maria rifletteva nel suo cuore su ciò che le capitava, 
coglieva il senso e il valore di ogni avvenimento e dentro 
di sé lo collocava al posto giusto, come sanno fare coloro 
che intuiscono dove va messa ogni tessera di un puzzle o 
di un mosaico. 

Oggi il Signore ci dà di iniziare una nuova collana di 
giorni. Come affrontare questo dono che solo un po’ alla 
volta impareremo a conoscere? Faremo come Maria, la 
Madre: ci metteremo fiduciosi nelle mani del Padre, certi 
che Egli non ci abbandonerà nel tempo della prova e tutta-
via saremo pronti a fare la nostra parte. Faremo come Ma-
ria, la Madre: deporremo con cura nel profondo del cuore 
ogni gesto e ogni avvenimento senza perdere nulla di ciò 
che ha raggiunto la nostra esistenza. Faremo come Maria, 
la Madre: confronteremo ogni cosa con la Parola ascoltata, 
sapendo che ogni cosa è riflesso del suo amore.

FARSI UNO

Quando Andrea ed io abbiamo scoperto il valore 
del “farsi uno”, il nostro cristianesimo ha avuto un 
balzo di qualità e la nostra unione di coppia è andata 
crescendo, con conseguente apertura anche agli altri. 

Se non sono diventata una casalinga depressa o 
una mamma angosciata dai problemi dei figli (ne sono 
nati quattro), è perché la spinta a immedesimarmi negli 
altri mi porta fuori di me. 

Vivere l’attimo presente cercando di fare interior-
mente silenzio senza giudicare, ha come effetto che gli 
altri si sentono liberi di confidarmi anche le cose più 
intime e delicate. Questo mettermi in ascolto del prossi-
mo non è sempre facile o senza danni (ho bruciato tante 
pentole!) ed è una continua sfida a esercitare le virtù 
della pazienza e della calma, che non sono nel mio ca-
rattere.

Ma tutto questo, vissuto con mio marito, ha attratto 
attorno a noi altre persone che sperimentano la bellezza 
di sentirsi comunità, dove è possibile affrontare insieme 
situazioni difficili e attuare anche una certa comunione 
dei beni.

Anna Maria

Fuga in Egitto - Centro Studi “Edith Stein”


