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 Gesù, primogenito di una moltitudine di fratelli 
 
Il Natale è passato. Il tempo di Natale pure, eppure ancora risuonano nel nostro animo i 
bellissimi messaggi attraverso gli eventi celebrati, la Scrittura letta e meditata. Gli eventi 
meravigliosi che abbiamo condiviso con altri. 
Mt 2,1-12: 1(Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco), alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". 3All'udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei 
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. 5Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: 
6 E tu, Betlemme, terra di Giuda,  
non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda:  
da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore del mio popolo, Israele ". 
 
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch'io venga ad adorarlo". 
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra 
strada fecero ritorno al loro paese. 
 
I Magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e 
gli disse – sappiamo quel che gli disse – ed ecco allora la tribolazione di Giuseppe. Aveva 
già tribolato tanto e ora ricomincia la tribolazione, da quella casa dove si trovavano 
dovevano ripartire. Dalla nascita di Gesù erano passati certamente non pochi giorni, 
neanche alcune settimane, ma un tempo discretamente lungo, comunque lui, Giuseppe, con 
coraggio e forse anche un briciolo di disperazione parte e: 
14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 15dove 
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. 
16Quando 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. 17Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia  (Mt 
2,14-17). 
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Lascio un attimo il Vangelo e voglio riflettere con voi su ciò che ancora va succedendo 
nella vita del nostro mondo mentre continua ad essere Lui il Redentore, quel bambino. 
Questo sterminio che abbiamo sentito dei bimbi, continua ad essere quanto mai attuale. 
Disse Madre Teresa che ogni nazione che accetta l’aborto non sta insegnando al proprio 
popolo ad amare, ma ad usare la violenza per raggiungere ciò che vuole. 
La violenza è attorno a noi e a volte la proviamo anche nel nostro cuore se non stiamo 
attenti… comunque è così estesa in tante parti del mondo. 
Andiamo attendendo un tempo nuovo. Il tempo di Avvento che abbiamo passato indica 
“attesa”; siamo sempre in un tempo di attesa. Le attese si fanno intense in tempo di crisi, 
come ora per noi ma anche per tanti popoli. Delusi e frustrati da promesse non mantenute, 
scoraggiati perché ci si scopre impotenti a cambiare il mondo sognando un ideale che si 
sottrae quando ci si avvicina, allo stesso modo di un miraggio nel deserto. 
Vedete, a volte ci si trova colpevoli e infelici di vedere il bene che non arriva, il bene che si 
potrebbe fare, mentre facciamo il male che non vogliamo. 
Tutto però contribuisce ad alimentare la Speranza di un futuro migliore per un’umanità 
sospesa tra coraggio e disperazione. 
Gesù nasce, è nato, lo abbiamo celebrato e vissuto. È ancora Gesù, la sua presenza si 
accende dinanzi a noi. Gesù che è nato a Betlemme ci apre il cammino di 
un’umanizzazione nuova offerta a tutta l’umanità e allora ci capita di assistere meravigliati 
nel corso di una storia mai compiuta, alla nascita di uomini e donne secondo lo Spirito di 
Dio, in tutte le culture e tutte le religioni, compresa la nostra che non ha ancora fatto cadere 
tutte le sue maschere per fare apparire il volto di Cristo. 
Basterebbe citare Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, don Oreste Benzi, e quanti 
altri…. uomini morti sotto il fuoco di armi così ingiuste. 
I tratti dell’umanità nuova li abbiamo visti nel Verbo fatto carne, e anche nel cammino di 
questi che hanno camminato dinanzi a noi, e altri che camminano tra di noi. 
Uomini e donne che hanno saputo darci una presenza del Verbo che si è fatto carne, adesso 
li riconosciamo e li dobbiamo riconoscere nei ricercatori di Verità e non in quelli che la 
possiedono, negli affamati di Giustizia, negli affamati di Libertà. Nei miti, nei 
misericordiosi, negli artigiani di Pace e non nei signori della guerra. 
Così abbiamo vissuto il Natale; il Natale è il segno per noi dell’Avvento dell’Uomo nuovo, 
del Figlio di Dio, primogenito di una moltitudine di fratelli. 
È solo in Lui che dobbiamo ormai riporre la nostra Speranza; in Gesù primogenito di una 
moltitudine di fratelli che ci circonda. 
 
Cosa ti suggeriscono questo brano di Vangelo e gli eventi che abbiamo celebrato dalle 
Scritture nei giorni passati che abbiamo alle spalle come tempo di Natale. Cosa ti fanno dire 
e condividere? 
 
Prega per me, affinché anche per me questo tempo di Natale non sia stato inutile. Grazie! 
 

Questo brano, questa Parola, cosa ti suggerisce? 


