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Quanto accade e si muove nel cuore di tante persone, proprio nei primi momenti della vita 
di Gesù, ancora bimbo, è davvero carico di senso e prelude a qualcosa che poi soltanto il 
mistero della pasqua ci avrebbe svelato nella sua compiutezza, anche quello che oggi la 
liturgia celebra nei Santi Martiri Innocenti. C'è anche una fuga in Egitto, di questa piccola 
famiglia di Nazareth, è costretta ad andare altrove, in terra straniera, a vivere una precarietà 
vistosa, anche questo è uno di quei segni che fa sentire estremamente famigliare e carico di 
valore e di simbolo il farsi carne del Figlio di Dio, a tutti gli effetti, perché vuol dire entrare 
nella precarietà della vita di tutti e oggi come siamo sensibili, e giustamente, a queste 
annotazioni che fanno sentire una parentela vistosa della stessa famiglia di Nazareth con i 
tanti poveri costretti a passare da un paese all'altro, da una nazione all'altra, oggi come ieri, 
appunto. Ma insieme si inserisce il dramma, quello che si inserisce nel cuore delle persone, 
quella terribile paura che invade Erode quando i Magi vengono a dirgli abbiamo sentito che è 
nato il Re dei Giudei, ma come se nasce uno così allora perdo il primato? Perdo il primo 
posto? E no, questo mai! E allora si scatena quello che dopo non è più controllabile, è la 
coscienza di essere il centro, di essere lui stesso la persona più rilevante lo rende la persona 
più intollerante rispetto persino all'ipotesi che possa esserci qualcuno più grande di lui e 
quando la paura non è vigilata diventa capace di tutto, travolge tutto, anche quello che 
incredibilmente oggi la liturgia ci sta facendo ricordare, la strage degli innocenti, appunto. 
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Comunque nella parola che abbiamo ascoltato, ci viene consegnata anche una certezza, che 
Dio non assiste indifferente a tutto questo, Dio ascolta il grido del dolore innocente. Il testo 
del profeta antico parlava addirittura di cuore di Dio che si commuove e che sente per noi 
profonda tenerezza, diceva così al termine del brano. Oppure Paolo che ci dice che, nel 
travaglio che tutti attraversiamo nel nostro cammino, siamo comunque sostenuti dalla 
certezza di un compimento, e lo dice con parole che sembrano inaudite: “Figli, eredi, coeredi 
i Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria”, ecco il mistero della pasqua è cominciato a entrare nel cuore delle giovani comunità 
cristiane, e sta prendendo la forma di questa convinzione profonda, quella che anche 
stamattina ci consente di pregare con lo sguardo rivolto a quel Dio che sa ascoltare il grido 
del dolore innocente, di ieri e di oggi. 

Carmelo di Concenedo, 28 dicembre 

 


