
IV DOMENICA DI AVVENTO ANNO A 
Is 7, 10-14; Sal 23/24, 1-6; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24 

 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore 

 

La quarta domenica di avvento ci prepara immediatamente al mistero del Natale, ci ricorda 

che Dio mantiene le promesse, che la nostra fede nella sua venuta è solida perché si fonda sul fatto 

che egli è venuto nella carne ed è nato da Maria. In particolare la Parola di questa domenica ci offre 

come esempio la fede di Giuseppe, l’uomo che si è fidato non solo di Dio ascoltando la parola 

dell’angelo come già avvenne per Maria, ma anche dell’uomo, ascoltando al contempo la parola di 

una donna, della sua stessa sposa. Giuseppe diventa per noi il richiamo al mistero, essendo egli 

l’uomo che per eccellenza si è chinato di fronte al mistero della vita che cresceva nel seno della sua 

sposa per volere di Dio. Siamo così invitati a vivere questo Natale nell’ottica del mistero. 

L’evangelista Matteo descrive la vicenda singolare ed unica di Giuseppe, che accanto a Maria 

e come Maria vive di fede, preparando così l’unica culla in cui poteva giacere il Figlio di Dio: la 

fede appunto (Vangelo)! Di Giuseppe Matteo ricorda che era giusto. La giustizia di questo pio 

israelita si manifesta nella sua predisposizione a vivere e mettere in pratica la Legge di Dio. Egli 

infatti, secondo la legge, era tenuto a ripudiare la moglie che si trovava incinta prima delle nozze, 

ma amando la sua promessa sposa era disposto a “ripudiarla in segreto”, per evitare di esporla al 

giudizio esterno e alla eventuale lapidazione. La sua giustizia, tuttavia, non si ferma al livello 

dell’osservanza delle leggi mosaiche, ma si eleva al grado più alto della giustizia, quella divina, nel 

cui mistero egli si introduce in punta di piedi. Egli è principalmente giusto nei confronti di JHWH e 

accoglie la sua venuta nel mondo con fede e silenzio, sentendosi parte di un progetto più grande e 

misterioso. Emerge la grandezza e la statura di questo uomo di cui si tace nei vangeli e che tuttavia 

ha contribuito a rendere possibile, con la sua obbedienza, il progetto di Dio per il mondo. Giuseppe 

diventa così un grande della storia non per le sue parole e per le sue azioni ma per il suo silenzio e la 

sua vita nascosta, che tanto ha influito nella crescita e nello sviluppo di Gesù e nel sostegno dato a 

Maria. È interessante poi notare la delicatezza della sua chiamata, che avviene in sogno, quando non 

è cosciente e non è protagonista; in molte occasioni non a caso la Sacra Scrittura ricorda che Dio si 

rivela all’uomo nel sonno, basti ricordare la creazione di Eva durante il sonno di Adamo o la 

vicenda di Giuseppe il sognatore, o i messaggi che Dio invia al suo popolo attraverso i sogni dei 

profeti. Il salmo poi ricorda in modo mirabile che invano l’uomo si alza di buon mattino e tardi va a 

riposare, perché il Signore distribuisce il pane ai suoi amici nel sonno. Proprio quando l’uomo è 

inattivo Dio rivela il suo primato, la centralità della sua azione, che rimane avvolta di mistero. Per 

quanto la libertà dell’uomo sia la controparte indispensabile per la riuscita del suo piano, l’azione di 

Dio nella storia non è tuttavia mai riducibile alla libertà umana: Dio agisce in modo unico e 

meraviglioso, ed è unicamente Lui il salvatore ed il redentore del genere umano. 

Il profeta Isaia, infatti, ricorda come in un momento delicato della storia del popolo di Israele 

solo la fede nella potenza della sua parola possa dare all’uomo la certezza della salvezza (prima 

lettura). Nel 734 a.C., durante l’attacco dei Siro-Eframiti, il popolo è tentato di stringere alleanza 

con gli Assiri, un’alleanza che porterebbe tuttavia il popolo ad una certa sudditanza ma che 

soprattutto lo porterebbe a dimenticarsi di riporre fiducia solo in JHWH, che aveva fatto uscire il 

suo popolo dalla terra di schiavitù. Il racconto di Isaia presenta così un conflitto tra due mentalità, 

tra due atteggiamenti, tra due soluzioni da dare alla situazione di crisi. Da una parte la soluzione di 

Acaz, che è agitato, vive nella paura ed è pronto a scendere a compromessi, dall’altra la soluzione di 

Isaia, che comprende che solo nella fermezza si può avere un futuro, che l’unica risposta possibile è 

la fede in Dio che non dimentica mai il suo popolo e rimane il Dio della promessa. Dio promette un 

segno, tuttavia offre un segno debole, offre il dono di un figlio! Il popolo sentiva il bisogno di un 

uomo forte, di un re che governasse e difendesse la sua patria, non di un bambino da accudire e che 

si manifesta come la creatura più indifesa e dipendente. Comprendiamo la forza della profezia di 

Isaia solo alla luce del Natale, ma comprendiamo anche che l’unico messaggio di Dio all’uomo è 

sempre e solo la fede con la quale Dio può nascere ancora oggi nella storia. 


