
22 dicembre 2013

IV domenica d’avvento

In questa domenica, ormai vicini alla celebrazione della nascita di Gesù secondo la carne, tutte e tre 
le letture ce lo presentano come discendente di Davide: l’erede delle promesse è lui l’Emmanuele, il 
«Dio-con-noi», uomo come noi.

Is 7,10-14. 1Il profeta invia il re Acaz a chiedere un segno dal cielo, ma Acaz ipocritamente risponde 
di non voler «tentare il Signore», ma Isaia profetizza ugualmente,  assicurando la continuità del 
regno di Giuda e delle stirpe davidica dalla quale nascerà l Messia. 

Rom 1,1-7. All’inizio della lettera ai cristiani della Chiesa di Roma Paolo si presenta, dichiarandosi 
servo di Gesù Cristo e apostolo scelto per annunciare il vangelo, che riguarda Gesù, nato dalle 
discendenza di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, mediante lo Spirito, in 
forza della risurrezione.  

Mt 1,18-24. Questo brano è ritenuto e non a torto «l’annunciazione a Giuseppe». L’imbarazzo di 
Giuseppe uomo giusto di fronte alla  gravidanza di  Maria  è  comprensibile  e  naturale,  gli  viene 
chiesto di collaborare di fare la sua parte, come Maria e come l’hanno fatta tanti durante i secoli di 
attesa. 

18Così 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. 19Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. 20Mentre però 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; 21ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».22Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 23Ecco,  
la  vergine concepirà e darà alla  luce un figlio: a lui  sarà dato il  nome di Emmanuele ,  che 
significa Dio con noi. 24Quando si  destò dal  sonno,  Giuseppe fece  come gli  aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

Questo brano è preceduto dalla genealogia di Gesù. L’evangelista che scrive per dei cristiani di  
origine ebraica inizia da un dato essenziale: Gesù è parte integrante della storia di Israele e lo  
dimostra la sua genealogia umana nella linea di Giuseppe discendete di Davide. Accanto ai nomi  
di quarantadue antenati paterni di Gesù (Mt 1, 17), Matteo cita i nomi di quattro antenate materne  
solamente: Tamar, Racab, Rut e la moglie di Uria.  Le quattro donne concepirono i loro figli fuori  
dai parametri della giustizia legale dell’epoca. Quindi queste quattro donne si trovavano in stato  
irregolare dinanzi alla Legge. Basta leggere i testi dell’Antico Testamento, dove viene descritta la  
loro storia. La storia della salvezza non è opera degli uomini, ma solo di Dio. Dopo aver nominato  
il nome del padre Matteo mette il verbo «generò», lo fa per trentanove volte, ma questo verbo non  

1 Il brano fa riferimento ad una precisa situazione storica, siamo nel 734 a. C. e la dinastia 
davidica sotto l’empio re Acaz (riferisce il secondo libro dei Re 16,3 che bruciò in sacrificio agli 
idoli persino uno dei suoi figli) rischia di sparire. Il re di Samaria e il re di Damasco lo attaccano 
e lui, invece di fidarsi del Signore chiede aiuto agli Assiri finendo col mettere il regno di Giuda in 
mani straniere. Il profeta assicura al re che avrà una discendenza e che il regno di Davide avrà 
un seguito.  Questa profezia che lì per lì poteva essere applicata ad una ragazza da marito che 
il re e il profeta conoscevano bene (si realizzerà con la nascita di Ezechia figlio di Acaz e suo 
successore) è stata interpretata dalla tradizione in senso messianico.
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vale per Giuseppe2: non è lui il padre di Gesù e neppure può dire che Maria «partorì» o «diede  
alla luce», ma deve annunziare che da essa «è nato».

                                                         vv. 18-19 “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”. Matteo indica subito, all’inizio, la sua intenzione 
di spiegare come avvenne la nascita di Gesù Cristo, dopo quanto detto nel v. 16 (vedi nota 2): Gesù 
è figlio di Davide e di Abramo anche se è nato unicamente da Maria, senza la partecipazione di 
Giuseppe e incomincia il suo racconto mettendo in luce un fatto imbarazzante: Maria, promessa 
sposa di Giuseppe, è incinta per opera dello Spirito Santo (v. 18b). Maria non era «fidanzata» nel 
senso moderno del termine; infatti subito dopo Giuseppe è chiamato lo «sposo» di Maria. Secondo i 
costumi dell’epoca, il matrimonio avveniva in due tempi. Dopo l’impegno scambievole che legava 
gli sposi giuridicamente, la sposa restava sotto il tetto paterno per circa un anno, fino al giorno in 
cui lo sposo la portava a casa sua per iniziare la vita comune. Durante l’anno in cui la sposa restava  
ancora sotto la tutela del padre, non erano ammessi i rapporti sessuali. Non si dimentichi che le 
ragazze si sposavano o piuttosto venivano promesse in matrimonio tra i  12 e i 15 anni e che i 
ragazzi non erano molto più anziani. Giuseppe doveva essere anche lui poco più che un ragazzo. Il 
fatto che Maria, mentre stava ancora nella casa paterna, si trovasse incinta risultava quindi anomalo: 
il  responsabile  poteva  essere  Giuseppe  o  qualcun  altro,  l’evangelista  esclude  la  paternità  di 
Giuseppe e attribuisce la gravidanza di Maria a un intervento speciale dello Spirito Santo, cioè di 
Dio e lo sottolinea immediatamente. La situazione si aggrava in quanto «Giuseppe, suo sposo, che  
era giusto e non voleva esporla pubblicamente, decise di ripudiarla in segreto». Come ci sarà 
rimesto Giuseppe? Qui non abbiamo una descrizione del  suo stato d’animo,  però abbiamo una 
definizione che lo stesso evangelista fa di Giuseppe: “giusto”. Ma proprio perché era «giusto» (= 
fedele a Dio), non si sentiva di accettare una paternità che non gli apparteneva. Perciò egli avrebbe 
deciso di separarsi segretamente da Maria, evitando però di disonorarla, senza esporla alla pubblica 
infamia.  Siccome  il  divorzio  non  poteva  essere  fatto  di  nascosto,  l’espressione  «in  segreto» 
significherebbe in  questo  caso «senza  una  denunzia  di  adulterio». Se una  ragazza  vergine,  già 
fidanzata ad un uomo, prima di andare a stare con lui, avesse avuto rapporti con un altro uomo,  
(teoricamente) doveva essere lapidata (Dt 22,23-24).

                                                         vv. 20-21 “Mentre però 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»”. La difficoltà in cui si trovava Giuseppe poteva essere risolta solo da Dio, il quale gli 
dà le direttive necessarie inviandogli  in sogno «un angelo del Signore» (v.  20).  Nel linguaggio 
biblico l’angelo rappresenta Dio stesso quanto entra nelle vicende umane (cfr. Gen 16,7-13; Es 3,2). 
Nell’AT il sogno è uno dei mezzi abituali di cui Dio si serve per raggiungere le persone che non 
godono dell’ispirazione profetica (Gen 20,3; 28,12; Gb 33,15). L’angelo informa Giuseppe circa 
l’origine del figlio di Maria: il suo concepimento è dovuto a Dio, che opera in lei mediante il suo 
Spirito. Lo Spirito è Dio stesso quanto opera nel mondo con la sua potenza creatrice “Mandi il tuo  
spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra” (cfr.  Sal 104,30). Proprio perché il bambino è 
concepito  con la  potenza dello  Spirito,  l’angelo chiede a  Giuseppe di  portare  a  termine il  suo 
matrimonio  con Maria  prendendola  con sé.  È  chiaro  che  così  facendo  egli  avrebbe  assunto  la 
paternità legale del nascituro. Chiamando Giuseppe con il titolo di «figlio di Davide» l’evangelista 
sottolinea che il  bambino generato dallo Spirito Santo sarebbe entrato a far parte della dinastia 

2 “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo” (1.16).
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davidica. Accettando la paternità del nascituro, sarà Giuseppe a dargli il nome, non Maria, come si 
sarebbe potuto dedurre dal testo di Isaia 7,14 (prima lettura) che verrà citato subito dopo (cfr. Mt 
1,23) Maria  partorirà  un figlio  al  quale  Giuseppe dovrà dare il  nome Gesù.  Il  nome è rivelato 
direttamente  da  Dio  in  quanto  svela  un  aspetto  determinante  della  persona  che  lo  porta.  Esso 
significa  «Dio  salva».  Sfruttando  l’etimologia  del  nome,  l’angelo  rivela  anche  la  missione  del 
bambino: «salverà il suo popolo dai suoi peccati». Non si tratta dunque di una salvezza politica, ma 
spirituale e religiosa. Con questa rivelazione fatta a Giuseppe, viene steso un velo sulla vera origine 
di Gesù, per ora di fronte alla gente egli sarà conosciuto come «il figlio del falegname» (13,55). Ma 
la rivelazione del mistero della figliolanza divina di Gesù si avrà in pienezza solo dopo la Pasqua, 
quando i discepoli ricevuto il dono dello Spirito Santo saranno guidati alla piena conoscenza della 
verità (Gv16,13) e capiranno il mistero di Gesù servendosi della scritture come fa ora Matteo il  
quale commenta l’accaduto:
                                                     vv.22-23 “Tutto questo è avvenuto perché si compisse 3 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”. Dando la traduzione del 
nome  Emmanuele,  «Dio  con  noi»,  l’evangelista  vuole  sottolineare  l’importanza  di  questo 
appellativo che egli richiama alla fine del vangelo quando riferisce che Gesù, prima di lasciare per 
l’ultima volta i suoi discepoli, ha detto loro: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine  
del mondo» (cfr. 28,20). Tutto il vangelo appare così come la manifestazione in Cristo del Dio-con-
noi.
                                                      v. 24 “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva  
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa” Il sogno di Giuseppe lo trasforma. La 
Parola del Signore trasforma i dubbi e le incertezze: è il segno di un risveglio, di una resurrezione. 
Accoglie la madre e accoglie i bambino. Maria all’angelo ha detto il suo sì (Lc 1,38)  Maria è la 
donna del sì, ma il suo primo sì l’ha detto a Giuseppe, l’angelo la trova già promessa, già legata, già 
innamorata di Giuseppe e Giuseppe la porta nella sua casa. In quella casa crescerà Gesù! La casa è 
il luogo dove Dio si fa prossimo, si fa vicino, perché Dio parla prima di tutto attraverso i volti delle 
persone che ci ha messo accanto, ci guarda prima di tutto con lo sguardo delle persone che vivono 
accanto a noi.

Alcune domande per la riflessione personale e il confronto

Quale rispetto di fronte al mistero di Dio? Anche noi riusciamo a intuire che Dio interviene nella 
nostra vita, nella nostra storia oppure vogliamo fuggire in segreto?

Siamo convinti che siamo chiamati alla paternità (o alla maternità) da parte di Dio?

Abbiamo sperimentato nella nostra vita (anche nella vita di coppia) come Dio scombina i nostri 
progetti?

Come capire l’atteggiamento di Giuseppe? Cosa ci insegna questo atteggiamento?

In cosa consiste esattamente la “giustizia” di Giuseppe?

Quale è la nostra giustizia, paragonata a quella di Giuseppe?

Il pensiero dei Padri

3 Questa formula è utilizzata da Matteo altre nove volte con lo stesso significato (2, 15.17.23; 
4,14; 8,17: 12,17; 13,35, 21,4; 27,9).
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Dal “Diatessaron” di sant’Efrem, diacono.

Di fatto, Maria dette i natali senza il concorso di un uomo. Così come all`origine, Eva è nata da 
Adamo senza che vi sia stato incontro carnale, del pari è successo per Giuseppe e Maria, la Vergine 
sua sposa. Eva mise al mondo l`assassino Caino, Maria il Vivificatore. Quella mise al mondo colui 
che sparse il sangue di suo fratello (cfr. Gen 4,1-16), questa colui il cui sangue fu sparso dai suoi 
fratelli. Quella vide colui che tremava e fuggiva a causa della maledizione della terra (cfr. Gen 4,10-
14); questa colui che, avendo assunto su di sé la maledizione, la inchiodò alla croce (cfr. Col 2,14).  
Il concepimento della Vergine ci insegna che colui che, senza legame di carne, ha messo al mondo 
Adamo facendolo uscire dalla terra vergine, ha anche formato senza legame di carne il secondo 
Adamo nel  seno della  Vergine.  Il  primo Adamo era ritornato nel  seno di  sua madre da questo 
secondo Adamo, che non vi ritornò, colui che era sepolto nel seno di sua madre, ne fu tratto. Maria 
cercava di convincere Giuseppe che il suo concepimento era opera della Spirito, ma egli non le 
credette, perché era cosa insolita. Al vedere in lei, nonostante la sua gravidanza, un atteggiamento 
sereno, "egli, nella sua giustizia, non voleva denunciarla pubblicamente" (Mt 1,19); ma non per 
questo fu maggiormente disponibile ad accettarla, come marito, visto che pensava che si fosse unita 
ad un altro. Decise perciò «nella sua giustizia», di non prenderla, ma anche di non calunniarla. Così 
"un angelo gli apparve e gli disse: Giuseppe, figlio di David" (Mt 1,20). Cosa meravigliosa che lo 
chiami, anche lui, «figlio di David»! ricordandogli il primo dei suoi antenati, David, al quale Dio 
aveva promesso che "dai frutti delle sue viscere" (Sal 132,11), avrebbe suscitato il Messia secondo 
la carne.

"Non temere di prendere Maria come tua sposa, perché ciò che è in lei è opera dello Spirito Santo" 
(Mt 1,20). E se tu dubiti del concepimento senza legami carnali della Vergine, ascolta le parole di 
Isaia: "Ecco, la vergine concepirà" (Is 7,14). E quelle di Daniele: "La pietra si staccò senza l`aiuto 
delle mani" (Dn 2,34). Non si tratta di quest`altra parola: "Guardate la montagna e i pozzi" (Is 51,1). 
Qui, in effetti, si tratta dell`uomo e della donna; là, invece, è detto: «Senza l`aiuto delle mani». Così 
come, per Eva, Adamo aveva ricoperto il ruolo di padre e di madre, del pari Maria per Nostro 
Signore. 

PREGHIAMO

O Dio, Padre buono, tu hai rilevato 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 tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen...
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