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Ascoltando e pregando questi testi di questa domenica natalizia scorgiamo segni, particolari, avvenimenti o umili e 
semplici o drammatici che aiutano a leggere ancora più in profondità la ricchezza del dono del natale. Anzitutto 
quell'accenno all'inizio al brano di vangelo, anche loro, questa famigliola di Nazareth, esuli, costretti ad andare in 
terra straniera, come tanti, di ieri e di oggi. Anche questo ha un tratto di vicinanza commovente, che sorprende, 
quanto sentiamo l'accadere del natale di Gesù profondamente legato a situazioni di storia, fatiche, sofferenze, di 
ieri e di oggi. Ma non ha fatto strade privilegiato il Signore, non ha percorso terreni protetti, si è messo dentro la 
nostra vita con le sue povertà, le sue contraddizioni. E proprio a questa deportazione fa riferimento il testo del 
profeta che abbiamo udito che è ripreso dal brano stesso del vangelo di Mt. Cioè quello per Geremia era il tempo 
della deportazione, dell'uccisione della stragrande fetta della popolazione del Signore, aveva perso tutti i 
riferimenti, e in questa desolazione che sembra rubare totalmente la speranza abbiamo sentito delle parole 
bellissime, commoventi, dalla bocca del profeta, che dicono voi ritornerete, si ricomporrà il vostro popolo, 
confessa un amore insuperabile: “Come posso non avere cura di te, Efraim, tu sei mio figlio”. Come posso non 
avere cura, e questa è parola che ha ravvivato la speranza in un momento di grande prostrazione in tutto il popolo 
di Dio, ce lo dice quella figura dolente, accorata di Madre, Rachele, tradizionalmente si diceva che la città di Rama, 
lì era avvenuta la deportazione, fosse anche il luogo della sepoltura di Rachele, come un lamento perché ha perso i 
suoi figli, perché desolazione si è fatta in quella terra, ed è proprio questa la ripresa che il vangelo di Mt fa, il 
riferimento al pianto dirotto di Rachele. E questa è situazione penosa e difficile, ma anche solo qualche giorno fa 
la prima pagina dei titoli di giornali, e non certamente titoli esagerati, c'era esattamente la strage degli innocenti. 
Quell'ultimo, non so se ultimo purtroppo, episodio di un'uccisione di 150 bambini di una scuola, proprio 
intenzionale, mirata, strage degli innocenti. Quando risentiamo questa parola quest'oggi ci viene davvero da 
interrogarci: Signore ma allora le parole di speranza che oggi ci fai udire le rivolgi ancora al nostro tempo? Ma 
questo tempo merita ancora il tuo amore? Merita davvero le parole di benevolenza e di affetto? E troviamo i segni 
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di una risposta che anche stamattina ci sostiene, ci incoraggia, come la strage degli innocenti ha accompagnato la 
nascita di Gesù. Come a dirci ho abitato anche il dolore dell'uomo, il travaglio dell'uomo, la devastazione e la 
desolazione di cui l'uomo è capace, ma proprio perché l'ho abitato posso tornare a dirvi le parole di speranza e di 
futuro. E allora non è sogno quell'espressione di Paolo che abbiamo ascoltato poco fa, quando dice del travaglio di 
una creazione intera, una sorta di gemito silenzioso che si leva dal creato e dice che comunque anela ad una 
redenzione. Anela e attende una redenzione, parole quindi che non sconfessano il travaglio e il dolore della storia, 
ma dicono con estrema profondità che questo non corrisponde al sogno di Dio e il sogno di Dio non lo ritrae, 
rimane come riferimento ed è traguardo della vita dell'uomo. Sono forti le emozioni che si provano stamattina 
pregando queste parole, proprio la drammaticità di ciò che sta al centro dell'annuncio odierno, la strage degli 
innocenti, perché tutti questi segni comunque sono anche eco della storia del nostro tempo e allora capiamo 
meglio che cosa vuol dire aver avuto anche quest'anno di aver avuto di celebrare il natale del Signore, perché sta 
dentro questa storia, non se ne distoglie, ha abitato la fatica e il dolore, ha abitato la morte, ha abitato l'attesa 
dell'uomo. Accenni che ci rendono lo sguardo sul natale più pensoso, ma anche più grato, è infinitamente più bello 
di quanto pensiamo il dono del celebrare il natale del Signore.  

Domenica IV giorno dell’ottava di Natale 

SANTI INNOCENTI MARTIRI - Festa 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Geremia 31, 15-18. 20 

  

Così dice il Signore: «Una voce si ode a Rama, / un lamento e un pianto amaro: / Rachele piange i suoi 
figli, / e non vuole essere consolata per i suoi figli, / perché non sono più». 

Dice il Signore: «Trattieni il tuo pianto, / i tuoi occhi dalle lacrime, / perché c’è un compenso alle tue 
fatiche / – oracolo del Signore –: / essi torneranno dal paese nemico. / C’è una speranza per la tua 
discendenza / – oracolo del Signore –: / i tuoi figli ritorneranno nella loro terra. 

Ho udito Èfraim che si lamentava: “Mi hai castigato e io ho subito il castigo / come un torello non 
domato. / Fammi ritornare e io ritornerò, / perché tu sei il Signore, mio Dio”. / Non è un figlio carissimo 
per me Èfraim, / il mio bambino prediletto? / Ogni volta che lo minaccio, / me ne ricordo sempre con 
affetto. / Per questo il mio cuore si commuove per lui / e sento per lui profonda tenerezza». / Oracolo del 
Signore.         

  

Salmo 

Sal 123 (124) 

  

 ®  A te grida, Signore, il dolore innocente. 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

Se il Signore non fosse stato per noi, 

quando eravamo assaliti, 

allora ci avrebbero inghiottiti vivi, 

quando divampò contro di noi la loro collera. ® 

  

Allora le acque ci avrebbero travolti, 

un torrente ci avrebbe sommersi; 

allora ci avrebbero sommersi 

acque impetuose. ® 

  

Siamo stati liberati come un passero 

dal laccio dei cacciatori: 

il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 14-21 

  

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto 
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà 
rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. 
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha 
sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.    



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 13b-18 

  

In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il 
bambino per ucciderlo». 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio». 

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i 
bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il 
tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Geremia: «Un grido è stato udito in Rama, / un pianto e un lamento grande: / Rachele piange i 
suoi figli / e non vuole essere consolata, / perché non sono più».  

 


