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Buon giorno a tutte e a tutti, il Vangelo che ci prende per mano in questo tempo 
natalizio, in questo martedì 29 dicembre è secondo Matteo, siamo dentro i 
cosiddetti vangeli dell’infanzia, siamo al capitolo 2, versetti 19-23. Mi verrebbe da 
dare come titolo: contro ogni ideologia.


VANGELO MATTEO 2,19-23

In quel tempo 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". 

È un brano che fa parte dei vangeli dell’infanzia: Gesù è il Gesù bambino, il 
protagonista di questo brano è soprattutto Giuseppe, che era già scappato, 
prendendo con sé Maria e il bambino, in Egitto, perché ci sarebbe stata quella la 
strage degli innocenti, e ora può tornare. 

Perché ho detto che mi piacerebbe dare come titolo: contro ogni ideologia? 

Per questa ragione. In questo brano ad un certo punto Giuseppe ha paura. Sta 
scritto: quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura di andarvi. 
A me verrebbe da dire che la paura è sempre una cosa brutta, negativa, che non 
va bene. Ma in questo caso non è così, ecco perché dico: contro ogni ideologia. 
Meglio mai fare affermazioni assolute. La stessa affermazione di non fare mai 
affermazioni assolute, vedete, l’ho messa in forma moderata, meglio non fare mai. 
Giuseppe ha paura. Ma Dio o l’angelo non è che gli dicano: guai a te che hai 
paura, ti ho dato io l’ordine di entrare, che paura hai, se hai paura vuol dire che 
non ti fidi. No, questa paura viene ascoltata, viene accolta. Infatti, avvertito poi in 
sogno, si ritirò nella regione della Galilea. 
Mi piace moltissimo che la paura di Giuseppe venga ascoltata, accolta, 
abbracciata, sostenuta, non rimproverata. Certo è stato un angelo a dirgli di 
tornare dall’Egitto, ma quando lui si accorge che regnava Archelao, il figlio di 
Erode, ha paura, ha paura per il suo bambino, ha paura per sua moglie Maria, ha 
paura per se stesso. 

Ed è così umano aver paura in certe circostanze, soprattutto per un uomo come 
Giuseppe, che le ha viste tutte. Per cui, come un angelo gli ha detto in sogno di 
prendere con sé il bambino e di tornare in Israele, così un angelo precisa: nella 
regione della Galilea, accogliendo la paura di Giuseppe. 

E accogliendo la sua paura sono accolte tutte le nostre. Sarebbe bello non aver 
paura, ma forse è impossibile, ed è giusto combattere la paura, ma non sempre. 

È proprio un brano di vangelo ricco di amore e di affetto questo, ricco di amore e 
di affetto per Giuseppe, ricco di amore e di affetto per tutti noi.


