
  
MATTEO 2, 13-15 

Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, 
perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese 
con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla 
morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: “Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio”.  

 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore,  
che ha fatto cielo e terra.  
Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà 
sonno,  
il custode d'Israele.  
Il Signore è il tuo custode,  
il Signore è come ombra che ti copre, 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male,  
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te,  
quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 

SALMO 121 
 

Hai assunto la forma di Adamo, 
 tu che sei perfettissimo in forma di Dio; 
e vuoi essere tenuto tra le braccia, 
tu che stringi in mano l’universo  
con la tua potenza. 
Così esclamava la pura,  
la tutta immacolata, e diceva: 
Ti avvolgerò dunque in fasce come 
bambino? 
E come allatterò te, che nutri l’universo? 
Come non stupirò per la tua povertà  
che trascende il pensiero? 
Come ti chiamerò: Figlio mio, 
io che ora ho il titolo di serva tua? 
Canto e benedico te, 
che doni al mondo la grande misericordia. 

 
TROPARIO BIZANTINO 

 

 
IL RIFIUTO DELL’INVIATO DI DIO 
Le “tenebre” hanno respinto la “luce” che si oppone a loro semplicemente di per sé 
stessa. In ogni tempo ed in ogni cultura, forse addirittura in ogni uomo, sono all’opera 
meccanismi di contenimento e di eliminazione di questa luce. Nella storia di Gesù 
culminano questi contrasti. La vita e la parola di Gesù furono e sono tutt’oggi come uno 
specchio in cui gli uomini possono riconoscere il loro falso (cioè egocentrico ed assetato 
di potere) progetto di vita, ed anche la loro sbagliata (perché cerca la propria 
preminenza sugli altri anche davanti a Dio) religiosità. Le reazioni di coloro che si 
scoprono convinti del loro sbaglio e rifiutano di correggersi sono la cacciata, la 
neutralizzazione o l’eliminazione del guastafeste. La via di Gesù, fatta di amore concreto 
e senza riserve per gli umiliati ed i proscritti, suscitò l’opposizione di coloro che vivono 
dell’oppressione e della proscrizione di altri. Egli provoca l’opposizione dell’uomo che 
vuole affermarsi, magari con l’aiuto di Dio, e vuole affermare il proprio atteggiamento 
nei confronti della vita ed il proprio potere, contro tutti coloro che lo mettono in 
discussione e vogliono cambiarlo, dell’uomo che si chiude perciò in un atteggiamento di 
difesa ed indurisce il proprio cuore, almeno fino a quando non  riesce a comprendere 
come questo messaggio e questa via siano la promessa della vera vita.                                                                                     
HANS KESSLER 



 
 
Gesù ed i suoi genitori sono dei semplici profughi, appartenenti alla 
catena ininterrotta di vittime del potere che percorreranno terre inospitali, 
deserti, città estranee ed ostili nell’arco di tutti i secoli. Essi sono simili a quei 
messicani che tentano di passare clandestinamente il confine statunitense 
per trovare qualche lavoro e che sono rigettati nella fame e nella sete 
dalla polizia di frontiera. Sono fratelli di tutti i rifugiati politici dei paesi 
dell’Est europeo. Guttuso, nella cappella della Fuga in Egitto al Sacro 
Monte di Varese, ha voluto raffigurare i tre come  una famiglia di profughi 
palestinesi, spaurita, costretta ad abbandonare la sua casa, la sua terra, 
errante nel deserto e nell’abbandono. Sulla scena incombe lo spettro 
sanguinario dell’oppressione e del potere feroce. 
Gesù si mette già da piccolo con la schiera dei poveri e degli ultimi. Egli è 
un Dio debole che pianta la sua tenda nei campi profughi, nelle “favelas” 
della miseria totale; è un Dio che sceglie di essere più povero delle sue 
stesse creature perché “gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, le volpi le loro 
tane, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il capo” (Matteo 8, 20). E’ 
un Dio che accompagna e condivide la sorte degli esuli, che è 
condannato come ateo e bestemmiatore, che è scaraventato fuori dai 
villaggi per essere gettato in un precipizio, che è crocifisso e gettato fuori 
dalle mura ben sicure e tranquille di una città.  A lui le porte dei palazzi 
blindati restano proibite; agli uomini sazi e soddisfatti egli ha una parola 
inutile e “non economica” da consegnare… 
 
Da queste poche righe del racconto della fuga in Egitto possiamo però 
estrarre un altro motivo di riflessione. Esso è ancorato ad un dato 
strutturale di tutto il Vangelo dell’infanzia di Matteo. Ogni brano è retto da 
un testo biblico: nel racconto della fuga in Egitto è il testo di Osea 1,1: 
“Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. Il racconto è scandito dalla Bibbia. La 
Parola di Dio guida ed illumina; offre l’ermeneutica esatta per cogliere 
sotto l’involucro apparentemente assurdo degli eventi il mistero di questo 
“figlio”, di questo Bambino. Il racconto evangelico non è quindi 
“storiografia”, non è una sequenza di eventi neutri registrati; è invece 
meditazione, riflessione sul senso recondito e teologico dei fatti. 
L’archeologo interroga un torsoli statua per identificarne epoca, stile, 
materia etc. Lo storico vaglia un documento alla ricerca dei dati in esso 
contenuti e li sottopone a verifica storica. Il credente invece, interroga la 
storia, interroga la sua vita, interroga la Parola di Dio ed esse a loro volta lo 
interpellano: “Tu devi cambiare vita”… 
 
 

MONS. GIANFRANCO RAVASI  
novembre 1994 

 
 
 

 
  



  
 
Compare appena sullo scenario della salvezza, è già la vediamo intenta a varcare 

confini. 

Se non proprio con i visti rilasciati dal ministero degli esteri, deve subito 

vedersela con le tribolazioni che si accompagnano a ogni espatrio forzato. Come 

una emigrante qualsiasi del meridione. Anzi, peggio. Perché non deve passare la 

frontiera per motivi di lavoro. Ma in cerca di asilo politico. Molto chiaro l’ordine 

trasmesso dall’angelo a Giuseppe: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e 

fuggi in Egitto, e resta là finché ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino 

per ucciderlo. 

Ed eccola lì, sul confine. Da una parte, l’ultima terra rossa di Canaan. Dall’altra, la 

prima sabbia dei Faraoni. Eccola lì, tremante come una cerva inseguita. È vero 

che gode del diritto di extraterritorialità, dal momento che stringe tra le braccia 

colui il cui dominio va da mare a mare e dal fiume fino agli estremi confini della 

terra. Ma sa pure che, come salvacondotto, è troppo rischioso esibire quel 

bambino alla polizia di frontiera. 

Il Vangelo non ci lascia neppure una riga di quel drammatico omento. Ma non è 

difficile figurarsi Maria, trepida e coraggiosa, lì, sullo spartiacque di due culture 

così diverse. Quella foto di gruppo che Matteo non ha scattato sulla striscia 

doganale, ma che si conserva ugualmente nell’album del nostro immaginario più 

vero, rimane una icona di incomparabile suggestione per tutti noi, che oggi siamo 

chiamati a confrontarci con nuovi costumi e nuovi linguaggi. 

 
(Tonino Bello, “Maria, donna di frontiera”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Viaggio 
 
Il mio nome è Loredana.  Sono nata a Bacàu, in Romania, nel 1977.  Ho abitato in città 
fino all’età di quindici anni.  Poi il mio babbo ha cominciato a costruire una casa in un 
paese che si chiamava Traian.  Lì abitavano i suoi genitori.  (…) 
A diciotto anni mi sono sposata con un ragazzo che conoscevo da tre perché si abitava 
nello stesso paese.  Ho cominciato a parlare con lui e ci siamo frequentati per un mese.  
Ogni tanto si scherzava parlando di matrimonio.  Io dicevo che avevo paura di dirlo al 
mio babbo e lui mi prendeva in giro. E’ così il matrimonio fu fissato per il 17 febbraio 
1996. 
Dopo che mi sono sposata sono cominciati i guai.  Perché dovevo cercare un lavoro.  
Prima ho lavorato in una fabbrica di abbigliamento in città, ma non mi piaceva.  Non 
che il lavoro fosse brutto, ma mio marito rimaneva in paese e io dovevo stare in città, 
così ci vedevamo solo a fine settimana. Dopo lui è partito per la Jugoslavia perché da 
noi non si trovava niente da fare.  Lui era contadino, lavorava nel bosco e tagliava la 
legna.  Aveva anche un piccolo campo, ma non era sufficiente per viverci.  Nel 
frattempo ho trovato lavoro in un’azienda agricola, un allevamento di pulcini.  Ero da 
sola con quattordicimila pulcini.  Dovevo tenerli puliti, dargli l’acqua e da mangiare.  
Lavoravo di notte, sedici ore, dalle quattro del pomeriggio alle sette di mattina. 
Quando lavoravo con i pulcini ero rimasta incinta, ma per colpa della fatica e dell’acido 
ho avuto un aborto spontaneo, a due mesi e mezzo. Quando è arrivato Sebastian il 
primo figlio, io e mio marito eravamo molto contenti, ma non si pensava che avere un 
bambino fosse così difficile.  Lui non lavorava più perché era inverno e io nemmeno, 
sicché i soldi c’erano solo quelli che ci dava lo stato per il bambino che erano 
duecentomila Lei, più o meno nove euro al mese.  Pagate le bollette della luce e 
comprato da mangiare, non si arrivava a fare niente.  Per i vestitini del bambino, i 
primi mesi siamo andati in un negozio di seconda mano che importava  lenzuoli usati 
dall’Italia e dalla Francia e li vendevano a poco.  Ho comprato dei lenzuoli e ci ho 
cucito i pantaloni e delle camiciole.  Era tutto difficile, ma noi ci amavamo ed eravamo 
molto uniti. Un giorno eravamo a raccogliere i fagioli.  Si parlava dell’Italia perché si 
sentiva dire che se arrivavi lì diventavi grande.  Alla fine abbiamo deciso che io dovevo 
partire. Quando sono arrivata volevo solo dormire.  Ero sfinita.  Avevo viaggiato per 
cinquanta ore senza mai dormire per la paura.  Il terzo giorno che ero in Italia il mio 
babbo ha parlato con il suo padrone che aveva bisogno di me per levare gli abeti di 
Natale.  Dovevo levare dalla terra sessanta abeti in un giorno, da sola.  Speravo solo che 
il buon Dio mi guardasse dal cielo, perché in un altro modo non potevo fare.   Ho 
lavorato lì per sette mesi.  Avevo la domenica libera e così la domenica andavo dal mio 
babbo e pulivo la casa per lui e per mio fratello.  Lavavo a mano tutta la loro roba e 
cucinavo per una settimana.  Mio fratello aveva costruito un nascondiglio nel bosco, 
perché io ero clandestina e se per caso mi fermavano i carabinieri, dovevo correre fino a 
una piccola finestrina e saltare fuori.  Dietro alla casa c’era un bosco e c’erano solo tre 
case, ma ogni tanto saliva la macchina dei carabinieri. Dopo sette mesi che lavoravo in 
quella famiglia, non ce la facevo più.  Dovevo pulire, lavare, fare da mangiare, fare 
l’orto e nella segheria mi facevano trasportare tronchi tutto il giorno. Ero diventata 
magra, ero invecchiata.  Ero sfinita.  Pregavo tanto di trovare un altro lavoro. Ma era 
difficile dire al mio padrone che andavo via.  Perché avevo paura di lui, che mi 
denunciasse ai carabinieri. Quando gliel’ho detto, per una settimana nessuno ha più 
parlato con me. Mi è sembrata una settimana tanto lunga, la più lunga di tutta la mia 
vita.  
 



"Santa Maria, donna di frontiera”  

 

"Santa Maria, donna di frontiera,  

noi siamo affascinati  

da questa tua collocazione che ti vede,  

nella storia della salvezza,  

perennemente attestata sulle linee di confine, tutta tesa non a separare,  

ma a congiungere mondi diversi che si confrontano. 

Santa Maria, donna di frontiera,  

grazie intanto per la tua collocazione accanto alla Croce di Gesù.  

Issata fuori dell’abitato, quella Croce sintetizza le periferie della storia ed è il 

simbolo di tutte le marginalità della terra:  

ma è anche luogo di frontiera,  

dove il futuro si introduce nel presente, allargando la speranza. 

Santa Maria, donna di frontiera,  

c’è un appellativo dolcissimo con cui l’antica tradizione cristiana,  

esprimendo questo tuo stare sugli estremi confini della terra,  

ti invoca come "porta del Cielo". 

Ebbene, nell’ora della morte, come hai fatto con Gesù,  

fermati accanto alla nostra solitudine.  

Sorveglia le nostre agonie.  

Non muoverti dal nostro fianco.  

Sull’ultima linea che separa l’esilio dalla patria, tendici la mano.  

Perché, se sul limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu,  

passeremo la frontiera.  

Anche senza passaporto. 

Ma intanto, o Maria, Madre dei viventi, Madre di tutti gli uomini,  

Pellegrina nel cammino della fede, Soccorso dei poveri,  

Segno di consolazione e di sicura speranza,  

accogli fra le tue braccia gli esuli e i disperati di ogni terra;  

e insegna a noi a farci loro incontro come a fratelli,  

perché siamo tutti figli tuoi!". 


