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"Prendi con Te il Bambino e sua Madre" (frase ripetuta quattro volte a Giuseppe)

Per l'evangelista Gesù e i suoi genitori sono dei semplici profughi, appartenenti a 

quella catena illimitata di vittime che percorre terre inospitali, deserte, città estranee ed 

ostili durante l'arco di tutti i secoli.

Sono fratelli di tutti gli esuli dell'Est Europeo e degli immigrati del Terzo Mondo nelle 

nostre regioni.

Gesù, fin da piccolo, si mette nella schiera dei deboli e degli ultimi.

Egli è un Dio debole che pianta la sua tenda nei campi profughi.

E' un Dio che sceglie di essere più povero di tutte le sue creature perché "gli uccelli del 

cielo hanno i loro nidi,le volpi le loro tane, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il 

capo" (Mt. 8,20).

E' un Dio che condivide la sorte degli esuli.

Noi cristiani dobbiamo impedire che i discorsi ormai abituali sulla fame, sulla pace, 

sulla giustizia,sulla libertà, sulla crisi morale diventino un luogo comune.

E' la frase di d: Bonhoeffer, martire sui campi di concentramento nazisti:

"Noi cristiani non potremo mai pronunciare le parole ultime, se prima non avremo 

pronunciato le penultime"

Certo, compito della chiesa è quello di dire "le penultime"

annunciare il Regno, la salvezza piena



ma questo annuncio non è completo se non è sostenuto dall'impegno efficace per le 

realtà penultime, quotidiane, quelle della giustizia, del progresso dei popoli della vita e 

dignità umana

Ritrovare l'unità di amore in tutte le sue sfaccettature spirituali e quotidiane:

ogni membro della famiglia è tenuto 

a sostenere un altro familiare in difficoltà

trovare discorsi e tempo per la preghiera in comune

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

festa

salire

consuetudine

accorgersi

viaggio

trovare

cercare

ascoltare

interrogare

udire

stupore

intelligenza

risposta.

compresero

sapienza

grazia



ATTIVITA'

GESU' DI RITORNO A NAZARET - William Charles Thomas Dobson (1817-1898)

Meditiamo con il gruppo gli atteggiamenti di ubbidienza, disponibilità, ascolto,della Famiglia di  
Nazaret.


