
ama e l’affermazione del proprio 
diritto tradito. Ha ancora una 
scappatoia, quella del male minore, 
ed è questa la soluzione che la sua 
giustizia e la sua fede gli 
consigliano. D’altra parte il destino 
di sua moglie è nelle sue mani.  
Dio irrompe nella sua vita e lo 
mette alla prova proprio sul punto 
che per lui è più chiaro: 
l’attaccamento alla volontà di Dio. 
Questo attaccamento esige 
l’adaequatio rei et fidei, la 
corrispondenza lucida tra 
situazione e presa di posizione. Ma 
si presenta il caso che spariglia le 
carte e mette tutto in discussione. 
Può capitare nella vita che fare la 
volontà di Dio richieda non meno 
che morire. Ed è quello che 
succede a Giuseppe: il sonno in cui 
cade assomiglia molto a una morte, 
che poi è il luogo di un 
oltrepassamento del proprio limite 
per entrare in una dimensione in 
cui si perde il controllo di sé. E si 
perde anche il dominio sull’altro, 
nel caso di Giuseppe, su Maria. In 
questa situazione di perdita di sé 
egli sente una voce che non è sua, e 
che lo invita a una soluzione che 
non aveva escogitato. Più in 
profondità, gli contesta la via che 
gli aveva suggerito la sua giustizia.  
È molto difficile che una persona 
seria e retta riesca a rivedere in 
autonomia una decisione presa alla 
luce della volontà di Dio, in nome 
della fedeltà alla sua Legge. Solo la 

Parola di Dio può intervenire, 
reindirizzare il cammino della 
giustizia e mostrare strade prima 
neppure immaginate. Ma essa non 
toglie spazio a Giuseppe: una volta 
risvegliato tocca a lui decidere se 
percorrere o no quelle strade.  
Ecco, gli estremi si tengono: il 
giudizio di Dio, passando 
attraverso gli interrogativi umani, 
mostra l’insufficienza di una 
giustizia e inaugura la sua, tutta 
nuova. 
 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea dominum, 
magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato 
la gratuità e la potenza del tuo 
amore, scegliendo il grembo 
purissimo della Vergine Maria per 
rivestire di carne mortale il Verbo 
della vita: concedi anche a noi di 
accoglierlo e generarlo nello 
spirito con l’ascolto della tua 
parola, nell’obbedienza della fede.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo 
che è Dio… 

PER LA PREGHIERA 

SULLE LETTURE DELLA 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
(18 dicembre 2016) 

 
INVOCHIAMO 

Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
Irrompi nel mondo, rinnova la 
terra, converti i cuori; 
all’anime nostre ferite da colpa, 
Tu sei perdono. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 

 
LEGGIAMO 

Dal libro del profeta Isaia (7,10-
14) 
In quei giorni, il Signore parlò ad 
Acaz: «Chiedi per te un segno dal 
Signore, tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure dall'alto». Ma 
Àcaz rispose: «Non lo chiederò, 
non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa 
di Davide! Non vi basta stancare 
gli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche il mio Dio? Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. 
Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele». 
 
Salmo responsoriale (23) 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria. 

* Del Signore è la terra e quanto 
contiene: il mondo, con i suoi 
abitanti. È lui che l'ha fondato sui 
mari e sui fiumi l'ha stabilito. 
* Chi potrà salire il monte del 
Signore? Chi potrà stare nel suo 
luogo santo? Chi ha mani innocenti 
e cuore puro, chi non si rivolge agli 
idoli. 
* Egli otterrà benedizione dal 
Signore, giustizia da Dio sua 
salvezza. Ecco la generazione che 
lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio 
di Giacobbe. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Romani (1,1-7) 
Paolo, servo di Cristo Gesù, 
apostolo per chiamata, scelto per 
annunciare il vangelo di Dio - che 
egli aveva promesso per mezzo dei 
suoi profeti nelle sacre Scritture e 
che riguarda il Figlio suo, nato dal 
seme di Davide secondo la carne, 
costituito Figlio di Dio con 
potenza, secondo lo Spirito di 
santità, in virtù della risurrezione 
dei morti, Gesù Cristo nostro 
Signore; per mezzo di lui abbiamo 
ricevuto la grazia di essere 
apostoli, per suscitare l'obbedienza 
della fede in tutte le genti, a gloria 
del suo nome, e tra queste siete 
anche voi, chiamati da Gesù Cristo 
-, a tutti quelli che sono a Roma, 
amati da Dio e santi per chiamata, 
grazia a voi e pace da Dio, Padre 
nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 
 



Alleluia, alleluia. Ecco la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, "Dio con noi". 
Alleluia. 
 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
(1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua 
madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Però, mentre 
stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Tutto questo è avvenuto 
perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa "Dio con 
noi". Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l'angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa.  

MEDITIAMO 
L’ultima domenica di Avvento, se 
non è ancora tempo di bilanci, è 
almeno l’occasione per uno 
sguardo retrospettivo che consenta 
di percepire quanta strada è stata 
percorsa. Quando la memoria torna 
alla pagina evangelica letta nella 
prima domenica, si misura la forte 
tensione che separa – e nello stesso 
tempo unisce – l’inizio e la fine di 
questo periodo liturgico. I brani di 
vangelo che abbiamo ascoltato 
dovrebbero darci il quadro della 
situazione del rapporto di Dio con 
gli uomini ma, a tutta prima, non 
appaiono molto coerenti tra di loro, 
e sembrano i pezzi di un puzzle per 
nulla facili da comporre. Si è 
passati dal clima apocalittico e 
giudiziale dei proclami di Gesù 
(adulto) e di Giovanni Battista, a 
quello denso di attesa e di speranza 
dell’annuncio di Gesù (bambino). 
Gli uomini, che fino a quindici 
giorni fa erano considerati 
meritevoli di ammonizioni e 
richiami, ora sono destinatari di 
una notizia gratificante. Ma, 
soprattutto, sembra che sia 
cambiato l’umore di Dio, che 
pareva avesse riservato alla storia 
un finale catastrofico, fatto di 
diluvio e di fuoco, e ora si rallegra 
ad offrire la visione e la compagnia 
di una donna che aspetta un 
bambino. Ma il passaggio da un 
estremo all’altro è avvenuto 

attraversando i dubbi e le domande 
che sorgono nel cuore dell’uomo 
ogni volta che egli ascolta con 
attenzione il Dio che parla. Nella 
festa dell’Immacolata è risuonata 
la domanda di Maria: prima di 
giungere alla disponibilità della 
“serva” ha chiesto: “Com’è 
possibile?”. Ha sollevato una forte 
obiezione al programma di Dio, ne 
ha mostrato l’impraticabilità. 
Giovanni Battista, domenica 
scorsa, ha mandato una 
delegazione di discepoli da Gesù 
per interrogarlo: “Sei tu o è un 
altro quello che aspettiamo?”. Si 
avverte, in questa domanda, una 
quota non piccola di delusione. 
Dobbiamo capirlo: egli era in 
carcere, quasi un simbolo del 
popolo oppresso che attende 
libertà, ma il presunto Messia non 
andava a tirarlo fuori. Gesù gli 
manda a dire che è soltanto 
mediante uno sguardo indiretto che 
potrà e dovrà capire l’inedita e 
irreversibile alleanza tra il Vangelo 
e i poveri. Ora tocca a Giuseppe 
immergersi nella perplessità e – a 
quanto pare – nella paura, per un 
fatto che gli sconvolge la vita, e 
non solo la vita, ma la sua dirittura, 
la sua onestà, il suo assenso al 
dettato della Legge. 
Le testimonianze di tutti questi 
protagonisti del Vangelo 
dell’Avvento, messe in fila, dicono 
qualcosa di importante sulla nostra 
fede. Essa non ci sembra vera se, 

invece che su una traccia luminosa, 
la vediamo procedere su un 
sentiero di luce rarefatta e 
intermittente; se, al posto di 
appoggiarsi sulla roccia delle 
certezze indistruttibili, deve 
macerare nei dubbi e oscillare nei 
tentennamenti. Eppure è in queste 
condizioni che la fede misura sé 
stessa: là dove è chiamata a 
sofferenza; là, nella sospensione e 
nel dilemma, patisce e si 
appassiona per le cose della vita, e 
cerca una strada perché la vita 
abbia sempre la meglio. 
In quest’ultima domenica 
osserviamo la vicenda dell’uomo 
“giusto”. A cui però la visione 
dell’angelo attribuisce una 
decisione sbagliata. Non sarebbe 
facile per nessuno trovarsi in una 
situazione tanto intricata e uscirne, 
dal momento che il guaio è 
riconducibile alla diretta 
responsabilità di Dio, nemmeno 
per un uomo che ha fatto della 
Legge la guida sicura delle proprie 
valutazioni e delle proprie scelte. 
Egli era “giusto”, dice Matteo, ma 
questa sua giustizia non lo mette al 
riparo dai casi che la Legge non 
riesce a contemplare. 
La nascita del bambino coincide 
con questo momento critico, 
drammatico della sua vita; gioia e 
angustia insieme: gioia perché 
nasce suo figlio, angustia perché 
non è il suo. Egli si trova a un 
bivio tra la difesa della donna che 


