
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 2,13-18 
 
I Magi erano appena partiti, quando 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 il 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 esatezza dai Magi. 
  
Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremìa: 
«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». 
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Rachele piange i suoi figli… 
La “strage degli innocenti” racconta il pianto di tante mamme – ma anche padri – sofferenti per la perdita di 
un figlio.  
Matteo aggancia l’evento alla profezia di Geremia dove si racconta di morte, ma anche di speranza data dalla 
presenza del Signore che consola il suo popolo. 
In questi giorni natalizi, dove le mancanze si intensificano, accogliamo questa profezia per ricordare come la 
morte, il dolore, la sofferenza non sono la tomba dell’uomo. 
Come dicevo nella notte di Natale, proprio dinnanzi a certi eventi dobbiamo maggiormente solleticare 
l’anima e un modo per farlo è attraverso il pianto. 
Piangere è l’espressione primordiale, la prima, la più naturale; la prima cosa che abbiamo fatto a questo 
mondo. Se uno non sa piangere allora è davvero bloccato. L’anima vive di commozione, e quando la felicità è 
traboccante esce dagli occhi. 
Ci sono cose che conosceremo solo attraverso le lacrime e in nessun’altra maniera. Le lacrime sono 
necessarie, imprescindibili per penetrare il mistero della vita. 
Quando si sta male si piange, è naturale, è la vita nel suo aspetto doloroso, sofferente che esce da noi. Ed 
uscendo può trovare doni, sostegni, custodi, ma soprattutto può trovare il Signore, il sempre presente 
perché prossimo, attraverso un amore tanto vulnerabile da dover essere accolto e accettato. 
Buona giornata! 
Nello 


