Fuga in Egitto
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati,
prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico; perché Erode sta
per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua
madre, e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio».
Giuseppe ritorna dall'Egitto e si stabilisce a Nazaret
Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, in Egitto, e gli disse:
«Àlzati, prendi il bambino e sua madre, e va' nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che
cercavano di uccidere il bambino». Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre, e rientrò nel paese
d'Israele. Ma, udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di
andare là; e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea, e venne ad abitare in una città
detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato
chiamato Nazareno.
Quando deve scappare, Giuseppe si alza di notte ( al buio ), mentre quando ritorna, lo fa di giorno.
Il buio è la prova, la disperazione, la sconfitta, la paura, lo scappare. Quante volte ci siamo rivolti
a Dio e gli abbiamo chiesto: ma che altro vuoi da noi! Quante volte siamo scappati?
Giuseppe non ha un gran rapporto con gli Angeli! Perchè ogni loro apparizione in sogno, è per lui
una prova da affrontare.Quante volte abbiamo letto l'annuncio in sogno dell'Angelo a Giuseppe,
che gli predice che la donna che ha scelto come moglie, ha in grembo il figlio di Dio? Tante volte, e
tante volte ne abbiamo parlato, perchè è da li che nasce la storia della nostra salvezza.Ma molte
meno volte invece abbiamo letto della fuga in Egitto e il ritorno a Nazareth. Eppure quanto sono
importanti le altre due per la storia della salvezza e della famiglia! Giuseppe obbedisce ogni volta,
accetta la prova e la vive secondo la volontà del Padre.
Ma quale è il vero rapporto tra questo brano e la prova?
Prima o poi, oppure è già successo, che un'Angelo apparirà anche a noi e ci chiederà in piena
notte, di alzarci e scappare insieme alla nostra famiglia.
Mi vengono in mente due episodi, il primo è la telefonata che ricevetti quando mio papà ebbe
l'incidente mortale, la seconda è la telefonata nella notte di Rosa e Paolo, preoccupati per la
salute di Francesco.
La prima è una prova diretta, mio padre aveva avuto un brutto incidente, era molto grave, in
condizioni disperate. Là scese in me il buio della disperazione. Una parte vitale della mia famiglia
stava tornando al Padre ed io non ero ancora pronto, non vedevo la bellezza della luce.
La seconda invece è una prova indiretta, che avviene di notte, ma che oscura il cuore dei due
ragazzi. C'è però in tutte e due i casi, anche il ritorno dall'Egitto, il ritorno alla luce. La prima si
chiama Matteo, e la seconda Sefy. In tutti e due i casi, c'è un uico denominatore, che è la chiamata
alla prova! Giuseppe è il chiamato, ma chi risponde realmente è tutta la famiglia.
GIOBBE è nella prova, ma la famiglia ne rimane ostinatamente fuori, anzi, inveisce contro Dio!
RUTH, potrebbe tornare ai suoi vecchi familiari, ai suoi idoli, ma sceglie di restare con Noemi,
consapevole della grande prova a cui andava incontro.
TOBIA e SARA, insieme accettano e vivono la prova, rischiano, ma confidano nella luce(Dio).
GESU vive una profonda prova per due volte, la prima nell'orto del Getsemani, dove chiede al
Padre di allontanare da Lui quel calice di sofferenza, la seconda invece direttamente sulla Croce
(Dio mio perchè mi hai abbandonato?). Sotto quella Croce c'è MARIA, che stà vivendo la prova più
grande che gli era stata predetta da Simeone al Tempio.
MARIA e GIUSEPPE, quando tornano dalla presentazione di Gesù a Gerusalemme e lungo la
strada del ritorno, non lo trovano nella carovana.
Ma anche al di fuori della Bibbia abbiamo testimonianze di tantissime prove vissute da famiglie,

durante le repressioni, il nazismo, il fascismo, il comunismo, in Cina e in Corea, ora in India e
Egitto, Indonesia ecc..
In tutte queste prove, una cosa è certa, che chi le subisce non sarà, non saremo mai soli, perchè
viviamo nello sguardo benevolo di colui che provvede alla vita degli uomini!
Sappiamo che Giuseppe non ha grande visibilità nella Bibbia, i riferimenti a lui si contano sulle
punte delle dita, Maria e soprattutto Gesù invece ne hanno un ruolo fondamentale, ma quando
l'Angelo deve annunciare la partenza ed il ritorno, si rivolge a Giuseppe, il padre. Pertanto egli ha
un ruolo determinante nella storia, la sua obbedienza e docilità, il suo riconoscersi padre putativo
del figlio di Dio e sposo fedele di Maria, hanno fatto si che tutto andasse secondo la volontà di Dio.
Quanti padri si sono disperati perchè non hanno potuto e a volte voluto ascoltare la voce della
coscienza, permettendo così il perdersi dei propri figli.
Matteo ci ha prosciugato spesso di tutta la nostra forza e volontà.
Giuseppe nella notte ascolta la voce dell'Angelo e per l'ennesima volta si fida di Dio, ripone in Lui
la salvezza di Maria e Gesù.
La notte, il buio. E' brutto il buio, non si vede nulla, al buio siamo completamente vulnerabili agli
attacchi del maligno. Però nel buio una voce ci guida, ci indica la strada e ci aiuta ad uscire dal
tunnel della paura e dal dramma della prova. Maria e Gesù vengono prima delle paure e diffidenze
di Giuseppe.
Quando ci si trova nel buio,la prima cosa che l'uomo cerca è un riparo al coperto dove passare la
notte e riposare finchè non venga il giorno.
Quel riparo è il cuore dei genitori, luogo sicuro e confortevole, dove potersi riposare e riprendere,
attendendo con fiducia l'arrivo di un nuovo giorno.
“ add'a passà a nuttata “ diceva Eduardo De Filippo in una nota commedia.
Nei paesi scandinavi e del nord, le famiglie, con l'aiuto dello stato, danno la possibilità ai giovani,
di uscire di casa già in giovane età, così come dovrebbe essere per noi, che invece facciamo
l'opposto. In questo modo li preserviamo dalla notte, ma al tempo stesso li mettiamo anche
nell'impossibilità di vedere e conoscere il giorno e la sua luce.

In prigione a pane e acqua(S.Giovanni della Croce)
Nel 1572, Teresa venne nominata priora del grande convento di Avila (non riformato), con 130
monache, alcune delle quali erano poco sante e molto turbolente. E volle accanto a sé per la
loro rieducazione spirituale proprio Giovanni della Croce: confessore e direttore spirituale delle
monache. I risultati spirituali furono brillanti grazie all’opera congiunta dei due santi
riformatori. Ma nello stesso tempo, erano cresciuti anche i rancori e l’opposizione di alcuni
carmelitani non riformati. C’era chi con il diavolo, molto interessato al naufragio del progetto,
remava contro questa riforma. E ben presto si fecero sentire. Duramente e dolorosamente. Per
un tragico intreccio fatto di incomprensioni, di giochi di potere, di dispute sulla giurisdizione
religiosa, di ambizioni personali mascherate da argomenti teologici e difficoltà di comunicazione
(lettere in ritardo).Ma mentre Teresa (che aveva protettori molto in alto, addirittura in Filippo
II) non venne toccata, la cattiveria umana si scatenò contro il povero Giovanni. Per ordine
superiore, sotto l’accusa di essere un frate ribelle e disobbediente, fu arrestato e incarcerato in
un convento a Toledo. Gli lasciarono in mano solo il breviario. Fu maltrattato, umiliato e
segregato in un’angusta prigione, con poca luce e molto freddo. Nove mesi di prigione: a pane
e acqua (e qualche sardina), con una sola tonaca che gli marciva addosso, con il supplemento
di sofferenza (flagellazione) ogni venerdì nel refettorio davanti a tutti.
Divorato dalla fame e dai pidocchi, consumato dalla febbre e dalla debolezza, dimenticato da
tutti. Ma non da Teresa (che protestò vigorosamente anche in alto, ma invano) e tanto meno
da Dio. Sì Dio non solo non lo aveva dimenticato, anzi era sempre stato con lui, con la sua
grazia. Giovanni sapeva che anche nella notte della prigione Dio era nel suo cuore,
presentissimo in ogni istante.E il miracolo avvenne. In una situazione che per molti versi e per
molte persone poteva essere di collasso psico fisico e di naufragio spirituale, Giovanni della
Croce (possiamo immaginare per un “input” dall’alto) compose, con materiale biblico, le più

calde e trascinanti poesie d’amore, ricche di sentimenti, di immagini e di simboli. Vivendo in
Dio e di Dio anche in quelle circostanze, egli attingeva così a Lui, fonte perenne di ogni novità
e creatività, “anche se attorno era
notte”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Nonostante queste durissime prove. S.Giovanni della Croce vede la notte (la prova appunto )
come un qualcosa di bello, a cui dedicherà un'ampia parte della sua dottrina spirituale.
Come nasce l'essere umano! Uomo e donna si amano e il frutto del loro amore attecchisce nel
grembo della donna, un'essere umano diventa tale nel grembo di una donna!Al buio!
Quando l'essere nasce, si dice che viene alla luce! Il buio e poi la luce!
Il parto è di per se stesso una prova (parto=partire). Alla nascita il bimbo sarà legato alla
madre col cordone ombelicare, che non si romperà mai!
Il padre e la madre cresceranno il figlio, che avrà come punto di riferimento la madre, ma è
del padre che seguiranno l'esempio!
PADRE=DIO=GIUSEPPE=NOI GENITORI
Dio è Padre perchè ci ha creato!
Giuseppe è padre perchè ha accettato docilmente il volere di Dio!
Noi siamo genitori, perchè generiamo attraverso l'amore che viene dal Padre!
Amen

