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S A C R A  F A M I G L I A
 

SANTI INNOCENTI, MARTIRI 
festa: 28 dicembre 

 
Come scriveva Peguy, i Santi Innocenti 
sono stati dei privilegiati: hanno offerto 
il sangue per Cristo prima ancora di po-
ter parlare; “O meraviglioso dono della 
grazia! Quali meriti hanno avuto questi 
bambini per vincere in questo modo? 
Non parlano ancora e già confessano Cri-
sto! Non sono ancora capaci di affrontare 
la lotta perché non muovono ancora le 
membra, e tuttavia già portano trionfanti 
la palma della vittoria” (Dai «Discorsi» di 
san Quodvultdeus ). In questo mistero, 
scandaloso per i più, come la sofferenza 
che colpisce ogni innocente, si cela la 
Buona Notizia che illumina la nostra sto-
ria, proprio tra le ferite incomprensibili 
di bambini sterminati al posto di uno so-
lo. Brilla in questi fanciulli una Grazia 
simile a quella che ha colmato e resa 
immacolata, ancor prima d’essere conce-
pita, la Vergine Maria. E si svela il miste-
ro dell’elezione di ciascuno di noi, la 
primogenitura che ci fa appartenere a 
Cristo ancor prima d’essere nati: “Prima 
di formarti nel grembo materno, ti cono-
scevo, prima che tu uscissi alla luce, ti 
avevo consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni” (Ger. 1,). Certo, è facile 
sbattere contro il muro 
d’irragionevolezza che, a prima vista, cir-
conda questo evento che ha bagnato di 

sangue i primi vagiti del Signore. Come ci 
scandalizza ogni avvenimento di soffe-
renza innocente, i terremoti, i bambini 
violati e uccisi, le malattie, la guerra. Re-
stiamo senza parole, sbigottiti, dinanzi 
alla furia di Erode, e ancor più, se pen-
siamo che tutto quel sangue ha coperto 
la fuga del Signore. Muti, infanti, etimo-
logicamente senza favella, come i Santi 
Innocenti, capaci di esprimersi solo con 
grida e lacrime. E non abbiamo risposte, 
se non andiamo a cercarle in quel Bimbo 
messosi miracolosamente in salvo, grazie 
al martirio di tanti altri. Esule e persegui-
tato sin dalla nascita, Gesù scende in 
Egitto che, in ebraico, significa angoscia. 
Inizia così per Lui il lungo cammino che 
lo condurrà alla Croce, l’ingiustizia più 
grande. Occorre oggi, e ogni giorno della 
nostra vita, fermarsi presso la Croce, co-
me Maria, e imparare a “custodire e me-
ditare nel cuore” ogni avvenimento della 
nostra vita, perché ciascuno di essi fa 
parte della vita di Cristo, perché appar-
teniamo a Lui, sin dall’eternità: “Quando 
gli eventi ci avvicinano a Cristo, quando 
soffriamo per Cristo, è sicuramente un 
privilegio indicibile – qualunque sia la 
sofferenza, anche se sull'istante, non 
siamo coscienti di soffrire per lui” (Beato 
John Henry Newman). 
 
E’ la Croce che illumina la storia, anche 
quella che ha inghiottito i Santi Innocen-



ti: gli eventi drammatici sono soprattutto 
una Parola viva di Dio che come una spa-
da discende sino al midollo dell'esisten-
za. La Chiesa è chiamata a mostrare Cri-
sto per annunciarlo vivo e capace di dare 
senso ad ogni dolore, anche a quello più 
assurdo. Al dolore e alla sofferenza degli 
innocenti. Quel giorno che ha segnato 
con il sangue dei bambini di Betlemme 
l’inizio della via crucis di Gesù, è la data 
annotata in rosso sul taccuino di Dio. 
Quel giorno, e tutti i giorni che partori-
scono dolore innocente, ci svelano il suo 
cuore, il suo progetto di amore per ogni 
uomo: per amore Gesù è disceso 
nell’Egitto e nella tomba di ogni uomo a 
compatirne angosce e sofferenze per de-
porvi la speranza che non delude, e libe-
rare tutti insieme con Lui: “Dall’Egitto ho 
chiamato ogni mio figlio” nel Figlio che 
ha consegnato se stesso. Laddove la vita 
s'è fatta detrito sotto le onde di uno tsu-
nami, tra le macerie dell'esistenza, nel 
dolore sordo degli innocenti è sceso l'a-
more. E questo amore ha un nome, Cri-
sto, ed un volto, la Chiesa dei suoi fratelli 
più piccoli, i Santi Innocenti di ogni gene-
razione. Essi sono morti per amore, dan-
do compimento alla propria vita: non 
importa il tempo trascorso sulla terra, 
importa il Cielo al quale tutti siamo 
chiamati! E il Cielo esiste perché Cristo lo 
ha spalancato dinanzi a ciascun uomo, 
gratuitamente. Importa il destino per il 
quale siamo nati, la vita, qualunque essa 
sia, ci è data per amare, e un secondo 
speso senza amore è buttato; questi 
bambini sono una profezia per ciascuno 
di noi. Non importa il nostro carattere, il 
modo di parlare, la forma del corpo; non 
importano neanche i peccati, perché Dio, 
conoscendo tutto di noi, ci ha scelti, come 
questi bambini, prima ancora di essere 
formati nel seno materno. E’ la sua im-
pronta in noi ad essere decisiva, e che es-

sa si riveli in un amore che nulla difende 
e tutto dona, al di là di come siamo, nel 
perimetro spesso angusto della nostra 
debole carne. Tutto è santo in noi, anche 
i difetti, perché tutto apre il cammino a 
Cristo, alla salvezza e alla vita eterna. 
Come i santi innocenti, proprio la soffe-
renza che ferisce la nostra vita è il segno 
offerto al mondo che rivela che nella ter-
ra di nessuno della solitudine è disceso 
Cristo: l'Agnello senza macchia era lì 
quel giorno, innocente tra i suoi fratelli 
innocenti, la spada non lo ha risparmiato, 
la violenza lo ha travolto insieme a tutti, 
la paura non lo ha evitato. Il male che av-
velena la vita di tanti giovani, 
che sfianca le famiglie, che asfissia il la-
voro, il male banale che spegne questa 
generazione si è schiantato sul suo corpo 
crocifisso. Uno solo ha preso sul serio il 
male, al punto di morirci dentro. Uno so-
lo lo ha guardato in faccia, lo ha sfidato, 
se ne è addossato ogni conseguenza, ca-
pro espiatorio di ogni veleno. Non vi è 
sofferenza che Cristo non abbia cono-
sciuto, solitudine che non abbia speri-
mentato. Il mistero più grande, da quel 
giorno sul Golgota, ogni dolore è divenu-
to il dolore della stessa carne di Cristo, 
dolore divino, e per questo innocente. 
Quel giorno che solo tu conosci era la tua 
vita, ma era Calvario. Da quel giorno sul 
Golgota, ogni dolore è il dolore di Cristo, 
ogni tomba è il suo sepolcro. In tutti ha 
deposto, come un seme di vita eterna, il 
suo corpo benedetto. Quel corpo oggi è la 
Chiesa, i suoi missionari e i suoi cristiani, 
i piccoli innocenti perché amati e perdo-
nati da Cristo, che Dio depone nella tra-
ma dei giorni, come un seme di speranza, 
tra le viscere di dolore di ogni uomo: 
“Voi bambini imitate Gesù. Non l'imitiate. 
Siete dei bambini Gesù. Senza accorger-
vene, senza saperlo, senza volerlo” 
(Charles Péguy) 





    
 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del Siràcide (24,1-4.12-16) 
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio 
trova il proprio vanto, in mezzo al suo 
popolo proclama la sua gloria. Nell'as-
semblea dell'Altissimo apre la bocca, di-
nanzi alle sue schiere proclama la sua 
gloria, in mezzo al suo popolo viene esal-
tata, nella santa assemblea viene ammi-
rata, nella moltitudine degli eletti trova 
la sua lode e tra i benedetti è benedetta, 
mentre dice: «Allora il creatore dell'uni-
verso mi diede un ordine, colui che mi ha 
creato mi fece piantare la tenda e mi dis-
se: "Fissa la tenda in Giacobbe e prendi 
eredità in Israele, affonda le tue radici tra 
i miei eletti" . Prima dei secoli, fin dal 
principio, egli mi ha creato, per tutta l'e-
ternità non verrò meno. Nella tenda san-
ta davanti a lui ho officiato e così mi sono 
stabilita in Sion. Nella città che egli ama 
mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il 
mio potere. Ho posto le radici in mezzo a 
un popolo glorioso, nella porzione del Si-
gnore è la mia eredità, nell'assemblea dei 
santi ho preso dimora». 
   
Salmo Responsoriale (dal Salmo 147) 
Rit Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (1, 3-6. 15-18) 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità, predestinan-
doci a essere per lui figli adottivi median-
te Gesù Cristo, secondo il disegno d'amo-
re della sua volontà, a lode dello splen-
dore della sua grazia, di cui ci ha gratifi-
cati nel Figlio amato.  

Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto no-
tizia della vostra fede nel Signore Gesù e 
dell'amore che avete verso tutti i santi, 
continuamente rendo grazie per voi ri-
cordandovi nelle mie preghiere, affinché 
il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una pro-
fonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 
del vostro cuore per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale te-
soro di gloria racchiude la sua eredità fra 
i santi.  
 

Canto al Vangelo   Cf 1 Tm 3,16 
Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le 
genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel 
mondo. 
Alleluia. 
    

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è sta-
to fatto di ciò che esiste. In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non 
l'hanno vinta.  Venne un uomo mandato 
da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 
doveva dare testimonianza alla luce. Ve-
niva nel mondo la luce vera, quella che il-
lumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; ep-
pure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ac-
colto. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né 



da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà 
testimonianza e proclama: «Era di lui che 
io dissi: Colui che viene dopo di me è 

avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto: grazia su grazia. Perché la Legge 
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio uni-
genito, che è Dio ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 29 Sacra Famiglia 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30 
Ore 17: Adorazione e Benedizione; Vespro 

Lunedì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 31 S. Messa: ore 8,30  

Ore 18,30: S. Messa prefestiva e canto del Te Deum di fine anno 
Ore 22 Adorazione Eucaristica (ingresso da piazza Garibaldi) 

Mercoledì 1 SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO   
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica, Vespro 

Giovedì 2 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 5 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 (prefestiva dell’Epifania); 

ad Amola ore 9,30  
Lunedì 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Il tradizionale spettacolo della Befana si svolgerà presso il Teatro Fanin: 
- SABATO 5 GENNAIO alle ore 21 
- DOMENICA 6 GENNAIO alle ore 16,30 (in particolare per i bambini) 
Per prenotare (entro il 3 gennaio): spettacolo.befana@gmail.com  

* ZONA PASTORALE Vi invitiamo anche a prendere il foglio approntato dalla commissio-
ne carità della per favorire il coinvolgimento nelle attività caritative e quello prepa-
rato dalla commissione evangelizzazione e missione con il calendario degli incontri 
della Scuola della Parola. 

* E’ in distribuzione il bollettino parrocchiale con il programma delle benedizioni pa-
squali. Ci sarebbe bisogno di volontari come zelatori. 
Quest’anno il calendario sarà distribuito solo in parrocchia, alle porte della chiesa. 

 


