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“Egli si alzò, prese il bambino e sua madre…”  

 
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 29 dicembre 2019 

Domenica Ss Famiglia di Nazareth 

 LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La prima domenica dopo Natale è la domenica della Ss Famiglia: si mette in risalto che Gesù si è fatto uomo 

non solo perché ha preso carne, ma perché è stato accolto da una famiglia. Prova a pensare all’importanza che 

ancora oggi la famiglia riveste per la crescita sana delle nuove generazioni e prova a pensare alle sue difficoltà e 

risorse. 

 

- Un bambino minacciato appena nato. Altri che verranno uccisi dal tiranno di turno. Prova ad informarti sulla 

condizione veramente disumana in cui versano i bambini figli dei Rohingya, cacciati dal Myammar e messi in 

campi profughi in Bangladesh 

 

-  Giuseppe nel brano appare il capofamiglia responsabile, che si prende a cuore la propria famiglia e si sente 

responsabile di essa. Com’era tuo padre? E chi nella tua famiglia la guidava di fatto? Quali caratteristiche 

dovrebbe avere un buon capofamiglia? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Alzati, prende con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto”: il bambino infatti non è “di Giuseppe”, ma 
solo “di sua madre”. Tu avresti la capacità di fare come ha fatto Giuseppe, anche se il bambino non era suo?  
 



- “Egli si alzo e prese il bambino e sua madre”:  quale rapporto hai con le persone più deboli e che fanno più 
difficoltà? 
 

-“andò ad abitare in una città chiamata Nazaret”:  che rapporto hai con il tuo paese / quartiere d’origine? 

Senti che le tue radici vengono di lì o hai tagliato i ponti? 

 

APPROFONDIMENTO:  riflessioni sulla Santa Famiglia 
Giuseppe provò molta gioia nel vedere il suo fanciullo crescere, giorno dopo giorno e nello 
stringerlo tra le sue braccia, ben sapendo chi ero. Con amore egli curava tutta la famiglia, non 
risparmiandosi nella fatica.  Quando fu il tempo di fuggire in Egitto, non ebbe dubbi o 
tentennamenti, lasciò tutto quello che aveva, compresa la sicurezza del pane, per salvare suo figlio. 
Molti sottovalutano il suo ruolo di padre e la sua fatica. Maestro di rettitudine, Giuseppe seppe 
essere un esempio per tutti i padri di famiglia, dimostrò che era possibile amare ardentemente, ma 
di un amore proteso verso il nucleo famigliare senza ritenere nulla per sé: la gioia era la luce 
riflessa del profumo delle virtù. 
Ogni famiglia dovrebbe volgere lo sguardo a questa Santa Famiglia di quel tempo. Quanti coniugi 
interpretano il proprio ruolo come il più importante, sviluppano l'amore egoistico per il proprio 
piacere; così accusano l'altro, mentre non fanno nulla per comprenderlo. 
I figli sono come teneri boccioli. Occorre che il giardiniere li innaffi adeguatamente e il sole li 
riscaldi, affinché con il tempo il fiore sbocci rigoglioso e spanda il suo profumo soave. Se il bocciolo 
invece è abbandonato a se stesso, le erbacce cercheranno di soffocarlo e la mancanza d'acqua, 
prima o poi, lo farà appassire; per lui non c'è scampo, da solo non può farcela. Così è per i nostri 
fanciulli, essi sono bellissimi boccioli che attendono di schiudersi; occorre però irrorarli con la luce 
della verità e riscaldarli con il sole dell'amore. Tanta cura voi dovete dedicare loro, affinché le 
erbacce dei vizi e delle false inclinazioni non li soffochino. Se da un lato dovete preoccuparvi della 
loro crescita umana, dall'altro dovete impegnarvi nella loro crescita spirituale e morale, per 
trasferire quella luce che permetterà loro di camminare sulla retta via. Quante mamme e papà non 
fanno mancare nulla al figlio, anzi donano il superfluo, credendo in questo modo di donargli la 
felicità.      (S. Alfonso Maria de’ Liguori) 
 

PREGHIERA 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore dell'amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia 
esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e 
guarigione. 

 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la 
consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
Amen. 

  (papa Francesco)

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vivi questi giorni di Natale con la tua famiglia, se ti è possibile, e fai qualcosa 
per lei 
 
- Visita qualche famiglia in difficoltà e fai sentire la tua vicinanza a loro 


