
Santa Famiglia 

Silenzio e scelte di salvezza 

Matteo inizia il suo vangelo con la genealogia di Gesù. Subito dopo racconta in modo breve ma molto 

esaustivo il travaglio notturno di Giuseppe e nel secondo capitolo si sofferma sui Magi e la fuga in Egitto 

dopo aver liquidato il racconto della nascita di Gesù con pochissime parole: “Nato Gesù a Betlemme di 

Giudea, al tempo del re Erode…”. È come se volesse far notare solo il contorno drammatico in cui 

avviene l’incarnazione.  

Nessuno se ne accorge, nessuno si interessa a questo bambino se non alcuni stranieri che vengono da 

lontano provocando poi la fuga in Egitto e la strage degli innocenti.  

La storia della famiglia di Gesù racconta una vita nascosta, fatta di molto silenzio, tanto che nei 

vangeli Maria parla pochissimo, Giuseppe nemmeno una parola. Una vita fatta di ascolto, di gesti 

semplici e quotidiani, di sofferenze, di incertezze. Nessuna medaglia di eroismo, nessuna lode sul 

coraggio di accogliere questo figlio, anzi, forse al contrario la voce malevola su questo figlio ‘illegittimo’. 

Nessuna preoccupazione sul loro diventare stranieri, sul fatto ritrovarsi a vivere nel luogo che per Israele 

è il simbolo stesso dell’oppressione e della schiavitù: l’Egitto. 

Ora la santa Famiglia è esaltata e venerata, ma a quel tempo tutto è stato vissuto nell’ombra, ben 

lontano da un qualsiasi riconoscimento. Come dicevo, soltanto alcuni stranieri si sono messi in cammino 

per incontrare Gesù, quei misteriosi Magi che appaiono ma che scompaiono subito senza lasciare traccia. 

È una storia che si ripete anche se noi non vogliamo accorgercene. Persone che cercano di fuggire 

dalla violenza e si ritrovano straniere e male accolte in paesi che diventano sempre più ostili, innocenti 

uccisi per mantenere la ricchezza e il potere in mano dei soliti pochi, famiglie disgregate e divise, enti che 

cercano di salvare a cui vengono tarpate le ali o addirittura vengono strumentalizzati per diventare mezzi 

a servizio della violenza e del potere come i Magi con Erode. Famiglie e vite dove la Parola di Dio prende 

carne, ma che sono del tutto ignorate, disprezzate, abbandonate. 

Stando al racconto di Matteo, Gesù si salva perché Giuseppe ha avuto un sogno: il sogno, nella 

Bibbia, è chiamato ‘piccola profezia’, oggi forse preferiremmo definirlo come una intuizione, una 

capacità di vedere oltre, di leggere ciò che è nascosto all’interno di una vita ordinaria e marginale. La 

cosa importante è comunque che nel silenzio e nel nascondimento Giuseppe ha fatto la scelta giusta e ha 

saputo salvare il figlio, presenza da Dio, dalla morte. 

Spesso, contrariamente a Giuseppe, nella nostra vita nascosta, invece di vivere la fedeltà difficile e 

umile al vangelo, possiamo nascondere altri pensieri, come fa Erode, che fa tanti sorrisi e salamelecchi ai 

magi e poi, nell’ombra, sussurra l’ordine mortale per il Bambino.  

Dietro un’apparenza luminosa o comunque corretta possono nascondersi la fuga, l’egoismo, dei 

bracci di ferro mascherati, sentimenti avvelenati, tristezza, rabbia, distruttività, invidia. In particolare, si 

nascondono lotte di potere per sentirci finalmente riconosciuti e apprezzati dagli altri… un po’ come 

Erode, la cui violenza tracima. Essere riconosciuti è la sfida di tutti, in famiglia, sul lavoro, nella vita 

parrocchiale… È un desiderio del tutto legittimo, che può diventare estremamente immorale a seconda del 

modo con cui lo viviamo: possiamo pretenderlo, con violenza come fa Erode, oppure possiamo accettarlo 

da personaggi inattesi come i pastori, come i magi, oppure possiamo affidarlo a Dio, accettando di 

rimanere nella nostra ‘vita nascosta’ quando gli altri non lo vedono. 

Perché in fondo, sono questi pensieri e gesti nascosti che danno il tono alla nostra vita; se la nostra 

vita segreta è oscura, avida, alla lunga il frutto sarà sterile. Ma è altrettanto vero che se la vita nascosta è 

aperta agli altri, pur a costo di rinunciare qualcosa di me, essa porterà frutto, e anche se forse nessuno ne 

saprà o vorrà riconoscere la provenienza, quel frutto salva. 

Giuseppe, Maria, i Magi, hanno ricevuto ben pochi riconoscimenti durante la vita. Ma queste vite 

sono state salvifiche, perché salvando Gesù hanno permesso a Dio di portare a termine il suo progetto di 

salvezza. Gesù stesso non ha ricevuto molti riconoscimenti, è morto in mezzo a due assassini, dimenticato 

e disprezzato da tutti. Ma anche in quel momento è stato strumento di salvezza. 

 


