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E' attraversata da continui richiami all'esodo la liturgia della preghiera di stamattina, l'annuncio di queste 
letture che ora sono state proclamate. A partire da quell'andare in Egitto di Giuseppe e Maria con il loro 
bombo, l'Egitto proprio da cui dopo l'esodo avrebbe ritrovato il suo inizio. E quel ritorno di un verbo caro 
all'esodo, quel rifugiarsi in Egitto, come dice il testo che ora abbiamo ascoltato dal testo di Mt, come Mosè 
che si rifugia nella terra di Madian, prima che si inizi l'esperienza grandiosa dell'esodo, evento di liberazione 
e di grazia di un Dio che si commuove e da ascolto alla preghiera e alla sofferenza del suo popolo. E così 
anche per Gesù c'è stato un passaggio da esiliato, da persona in fuga che deve lasciare la propria terra, 
preludio di una vicinanza solidale con un mondo infinito di uomini e di donne, famiglie e di popoli che 
questa esperienza l'hanno vissuto e la stanno vivendo, anche in questo farsi carne del Verbo di Dio ha 
voluto riconoscere una somiglianza e vicinanza solidale e amica. E questo fa parte di quelle parole che 
attraversano le parole di questa mattina e che ci aiutano a riconoscere la bellezza e la profondità del Natale 
che celebriamo. Insieme anche un'altra annotazione potremmo mettere in evidenza e non marginale, 
accanto allo strapotere che pretende di avere il diritto sulla vita degli altri, Erode si muove così, comunque 
si affacciano, al di là dei gesti di violenza, di odio e di morte, si affacciano anche le lacrime di chi sa 
consolare, di chi sta accanto a partire da quella antica madre, Rachele, madre di Giuseppe e di Beniamino, 
dentro quella storia di Abramo e dei patriarchi con cui Dio a cominciato a tracciare il sentiero di salvezza e 
di libertà per il suo popolo. L'affacciarsi del pianto di gente che sa amare, che non potendo fare altro 
restituisce però nel segno della consolazione e dell'affetto una vicinanza a cui non vuole sottrarsi. Forse 
anche quelle lacrime di quelle donne sotto la croce, le lacrime di Gesù quando si avvicina a Gerusalemme. 
Quando poco fa pregavamo quel ritornello del salmo facendolo e sentendolo come una preghiera quasi 
struggente che non cessa mai di custodire una attualità grande: “A te grida, Signore, il dolore innocente”, 
forse ci siamo sentiti invitati a riconoscere con uno sguardo più ampio, magari luoghi, volti, figure dove il 
dolore innocente continua a gridare, perché Dio abbia attenzione e tenerezza. Chissà, forse sono i bimbi 
morti sulle spiagge dei mari e degli oceani, forse sono i bimbi che sono profondamente segnati da violenza 
e abusi, forse sono i bimbi che stanno nelle sezioni di pediatria dei nostri ospedali. “A te grida, Signore, il 
dolore innocente”, e come comunque costituisce sempre un segno di iniziale speranze che in luoghi così e 
in situazioni così si affacciano le lacrime di tante persone buone, di tanti che si fanno carico di queste 
violenze e ingiustizie che attraversano la storia di oggi anche. E allora la nostra preghiera stamattina è una 
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preghiera che si apre sul mondo, che vuole guadagnare il respiro del mondo,  lo sguardo su dolori e attese, 
su ingiustizie e su speranze, davvero anche noi siamo tra i tanti che gridano a te, Signore, il dolore 
innocente di molti.  

28.12.2015  

  

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. 

  

Se il Signore non fosse stato per noi, 

quando eravamo assaliti, 
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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.    
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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».  

 


