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Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare 
 

Torniamo a sentire un brano di quella parola che è luce e consolazione per il nostro 
cammino e che ci apre il cammino più insperato... 
 
Mt 2, 13-15.19-23 
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 mio figlio. 
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". 
 
Ho pensato volutamente questo brano perché qualche giorno fa è stata la giornata 
del migrante e quanto mai Maria, Giuseppe e il bambino hanno sperimentato la 
fatica e la tribolazione della fuga, la paura sia prima di partire sia quando 
abitavano in terra straniera. Ma anche quando sono tornati non hanno avuto 
tregua, sapendo Giuseppe che il figlio di Erode era governatore della Giudea. 
Chissà se tutte le sere hanno avuto il piatto di pasta da magiare o se sono riusciti a 
procurarsi i vestiti in modo facile. Chissà come li ha presi la stanchezza durante il 
viaggio e la fuga, chissà come i dubbi e le paure li hanno incalzati. 
Vi leggo un resoconto: in 15 anni, dal 1901 al 1915, 5 milioni di italiani migrarono in 
America. Santa Francesca, una giovane donna diede la propria vita per loro, fece 
l'impossibile per accoglierli. Domenica 14 gennaio è stata la domenica del migrante. 
Papa Francesco ci dà un suo messaggio che vale la pena di leggere. Leggetelo con 
pazienza, perché questi migranti a volte ci fanno spazientire ma anche noi siamo 
migranti, dalla terra al cielo. Molti italiani migrarono fino al 1955, 1960. Ebbi 
l'occasione di trovarmi in Inghilterra per un mese prima di partire per la Tanzania e 
andai a visitare le comunità cristiane che erano migrate alcuni decenni prima, nel 
dopoguerra. Milioni andarono in Belgio, nel Nord, in Germania. Ancora, quanti 
giovani vengono per celebrare le loro nozze dal Sud e raccontano che i loro nonni 
e i loro genitori hanno lavorato nelle miniere del Nord e in tanti altri paesi. 
Ancora oggi, 20 mila dei nostri giovani ogni anno migrano per andare alla ricerca 
del lavoro. Il 1° dell'anno guardavo l'assemblea e ho trovato 3 o 4 dei nostri 
giovani che hanno migrato per questioni di lavoro in altri paesi: in Francia, 
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Germania, Inghilterra. Mi è sfuggito di dire qualcosa ma questi giovani volti mi 
hanno impressionato pensando al messaggio che Papa Francesco proprio in quel 
giorno ci ha dato: migranti e rifugiati sono uomini e donne in cerca di pace. 
Giuseppe con la sua famiglia non cercava forse pace fuggendo da Betlemme in 
Egitto e poi tornando in Giudea e andando poi in Galilea? 
Credo che ci faccia molto bene guardare questo vangelo attorno a questa 
domenica del migrante. È stato Benedetto XVI che ha voluto porre la festa del 
migrante subito dopo il battesimo di Gesù, a segno di un cammino di conversione 
che proviene dal gesto benedicente e misericordioso di desiderio di bene che 
Giovanni dava a coloro che giungevano a lui, quali peccatori che volevano 
cambiare vita. Gesù lo fa per il mistero della condivisione. 
Questa parola ci deve aiutare, vedete voi come tradurla e pensarla nella vostra 
vita. 
Vi ricordo le 4 pietre miliari per l'azione, descritte nel messaggio della pace del 1° 
gennaio di Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere, integrare, che è il 
cammino futuro della nostra vita. 
 

Cosa vi dice questo vangelo? 


