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 Dapprima l'invito a lasciare la 
propria terra, la propria patria 
e di andare in Egitto perché la 
vita del bimbo è insidiata, e 
adesso abbiamo sentito dal 
testo di Mt, l'invito a tornare, a 
tornare nella propria terra. Ma 
questo comunque non farebbe 
finire un senso grande di 
precarietà: cosa succederà? 
Perché c'è un  ritorno, per 
Giuseppe è naturale, la giudea, 
discendente di Davide. Ma 
quando ci arrivano è Archelao 
che sta dominando, è figlio di 
Erode, e allora che sicurezza c'è 
per sé e soprattutto per il 
bimbo? E allora di nuovo 
profughi, cercando altro e la 
Galilea è assai più povera della 
Giudea, per di più in quale 
casa, dove, e con quale futuro? 
È Nazareth il luogo scelto, ma 

non perché avesse particolari sicurezze o privilegi, no, ma perché bisogna pur trovare una casa e abitarla. 
Questo è il vangelo di stamattina, ed è difficile ascoltare queste parole senza sentirci immediatamente 
coinvolti in quella precarietà che accompagna la vita di tantissime famiglie, la terra, la casa, 
quell'immaginazione sufficientemente serena di futuro, e poi la famigliarità di un contesto che ti accoglie. 
Davvero oggi pregare e pregare con queste parole vuol dire sentirsi dentro fino in fondo nella storia che 
stiamo vivendo un po' tutti in diverse maniere, per molti in maniera drammatica, difficile, ma come è vero 
che i tratti di precarietà accompagnano sempre i cammini della vita, accompagnano frequentemente oggi il 
cammino di molte famiglie. È proprio attorno a qualcosa che sentiamo importante per una vita, una terra, 
un futuro, una casa, una promessa e allora la preghiera si scioglie quando preghiamo così e quando 
ascoltiamo così la Parola del Signore. Quando abbiamo cantato nel canto e pregato nelle letture: 
“Imploriamo la tua misericordia sulle nostre case, sulle nostre famiglie”, Signore come sentiamo di dirti una 
cosa profondamente sentita e amata. E veniamo ad invocarlo questo dono con la sua ricchezza. E insieme, e 
questa è cosa sicuramente più sussurrato, certamente non gridato, ma davvero presente nella liturgia di 
oggi, eppure anche dentro i tempi faticosi della precarietà è proprio vero che si può consolidare e 
profondamente ciò che fa da punto di appoggio solido e vero di una vita insieme. Anche Nazareth è stato 
così, ma poi quante famiglie oggi sono così e questo la percezione di serietà di tanti problemi di famiglie, e 
la sofferenza e il dolore di numerose famiglie, sempre più compromesse o addirittura disgregate, non ci 
porta via la possibilità di credere che anche dentro cammini umili, precari, semplici altro che se cresce 
qualcosa che poi cementa una comunione, rende più stabile un legame, consente di avere uno sguardo 
affidato al Signore quando pensiamo al nostro futuro. È vero, come Nazareth, sono andati consolidando 
quella fede semplice e profonda, che di sabato in sabato rinnovavano nella preghiera della sinagoga, 
ascoltando il racconto dell'esodo, pregando la preghiera dei salmi e lasciandosi illuminare dalla parola dei 
profeti. Questo rinsalda, fa sentire una comunione come un fondamento solido, magari la terra è precaria, 
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il luogo dove sei non sai quanto puoi restarci, ma questo che vai costruendo nel cuore, nella fede e nella 
preghiera, resta e magari cresce, anche a motivo di quel supplemento di amore e di vicinanza che un tempo 
difficile necessariamente viene a chiederti. Oppure per 30 anni a Nazareth, Gesù, 30 su 33, è davvero per 
me una delle cose più inimmaginabili, sapendo poi quello che ci avrebbe dato e regalato in 3 anni. Perché 
questa lunghissima e per tanti aspetti inspiegabile attesa, Signore? Sembra anche qui sottovoce la risposta, 
però c'è, non è stato un tempo sprecato. Imparare a crescere, imparare quello che noi chiamiamo l'umano 
della vita, riconoscenza, i rapporti, impegni di responsabilità, di legami, imparare l'umano non è tempo 
perso, del resto impetuosamente ci dice che quando non si è imparato l'umano davvero tutto può cadere. È 
proprio fragile la casa, basta poco perché non regga. Infine mi sembra anche molto bello un'ultima 
sottolineatura;  Nazareth ha confini proprio piccoli, è un paesino! Come Concenedo! È un paesino! Ma non 
c'è confine stretto che ti rubi la possibilità di amare, anzi, tante volte dentro confini stretti la capacità di 
amare e il desiderio di amare cresce. È vero! Lo stiamo imparando, e credo che sia il regalo più bello che ci 
facciamo gli uni gli altri, questi sono i regali che sostengono, che aiutano ad avere profondamente fiducia, a 
guardare con respiro anche i passaggi impegnativi e sofferti della vita. Mi sembra una maniera di oggi per 
pregare nella festa della famiglia, perché ci sentiamo dentro questa storia, profondamente segnata da tanti 
segni di precarietà, ma ci sentiamo anche dentro a questa storia ricca di fede e di umanità, ricca di cuori e 
di porte ospitali, ci sentiamo dentro a questa storia e questa terra. Allora, Signore, quando imploriamo la 
tua benedizione sulle nostre case e famiglie, a questo primariamente pensiamo. E tu il nostro linguaggio, 
Signore, lo conosci bene.  

31.01.2016  

  

Ultima Domenica di gennaio 

  

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 23 - 45, 1a. 2-5 

  

In quei giorni. La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza / Dio fece posare sul capo di 
Giacobbe; / lo confermò nelle sue benedizioni, / gli diede il paese in eredità: / lo divise in varie 
parti, / assegnandole alle dodici tribù. / Da lui fece sorgere un uomo mite, / che incontrò favore agli 
occhi di tutti, / amato da Dio e dagli uomini. / Gli diede gloria pari a quella dei santi / e lo rese 
grande fra i terrori dei nemici. / Per le sue parole fece cessare i prodigi / e lo glorificò davanti ai re; / 
gli diede autorità sul suo popolo / e gli mostrò parte della sua gloria. / Lo santificò nella fedeltà e 
nella mitezza, / lo scelse fra tutti gli uomini. / Gli fece udire la sua voce, / lo fece entrare nella nube 
oscura / e gli diede faccia a faccia i comandamenti, / legge di vita e d’intelligenza, / perché 
insegnasse a Giacobbe l’alleanza, / i suoi decreti a Israele. 
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SALMO  
Sal 111 (112) 

  

     ®  Beato l’uomo che teme il Signore. 

  

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. ® 

  

Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. ® 

  

Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. ® 

  

 
EPISTOLA  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5, 33 - 6, 4 

 
Fratelli, ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso 
il marito. 
Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. «Onora tuo padre e tua 
madre!». Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa: «perché tu sia 
felice e goda di una lunga vita sulla terra». E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli 
crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. 

  

VANGELO  
Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 19-23 
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In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e 
gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti 
quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò 
nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e 
andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 

 


