
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 22 DICEMBRE 2013 
IV DOMENICA DI AVVENTO (A) 

 
“EMMANUELE – DIO CON NOI”  ( Mt 1, 18 – 24 ) 

 
prima lettura: Is 7, 10 – 14 

seconda lettura: Rom 1, 1 – 7 
 

NOTTE INSONNE 
 
Mi fa tenerezza questo giovane Giuseppe. Dalla sua giovane promessa sposa, viene a sapere che è 
incinta. E’ il mistero della vita nascente che cambia sempre l’esistenza sia quando è accettata con 
amore, sia quando è rifiutata. Giuseppe si sente inadeguato a un compito così grande: essere lo 
sposo di una vergine diventata madre di un figlio davvero speciale. Decide il da farsi, ma viene 
anticipato da un messaggero celeste che nel sonno lo tranquillizza: “ Non temere di prendere con te 
Maria tua sposa; il bambino viene dallo Spirito Santo”. A lui tocca solo contemplare questo mistero 
e ubbidire. E’ “l’obbedienza della Fede” come dice San Paolo e così: “destatosi dal sonno, 
Giuseppe prese con sé la sua sposa”. Beh! Non proprio subito al mattino presto. Così facendo 
rispetta la legge, fa contenta Maria, ubbidisce a Dio, diventa sposo dell’amata, riprende a dormire 
tranquillo. 
 
RISVEGLIO GIOIOSO  
 
Quel bimbo chi è? Da dove viene? E’ la domanda che preoccupava Giuseppe e che faceva  riflettere 
Maria ( cfr. Lc 2,19). La domanda che tutti si pongono, magari anche per contestare la fede cristiana 
ma l’interrogativo non può essere ignorato. La risposta sta in due nomi. “ Lo chiamerai Gesù: Egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”; “ A lui sarà dato il nome di Emmanuele che significa 
“Dio con noi”. Mi piace tradurre anche: “Dio come noi”; “Dio tra di noi”; “Dio per noi”. A quel 
Dio che diventa uomo, Maria offre la “carne” e la natura umana. Così la profezia di Isaia si avvera e 
le promesse fatte da Dio al popolo della prima alleanza si compiono. L’ inizio della lettera ai 
Romani  è chiarissimo al riguardo. Riassume bene il tutto Sant’Agostino: “ Colui che come Figlio 
di Dio procede dal Padre senza madre, si fa figlio dell’Uomo che procede dalla madre senza padre” 
( discorso 187.1). Tutto favola e mito? No! Anche per chi non crede ed è onesto, storia e storia 
concreta; per chi ha la Grazia della Fede, “Vangelo – bella e gioiosa notizia”. 
 
ANGIOLETTI  SPIONI 
 
“ Don, vede quella serie di angioletti in cima all’ altare?” mi domanda una donna di Primolo dopo 
Messa. “Certo, sono stati scolpiti da Onorato Ferrari di Ponte di Legno negli anni 1942/1943 
proprio in tempo di guerra” le rispondo non sapendo ancora il motivo della domanda. Prosegue: 
“Da bambina li odiavo e li chiamavo ruffiani, perché ogni volta che tornado a casa dopo qualche 
marachella commessa in chiesa o a scuola e veniva a scoprirlo  la mamma, quando le chiedevo da 
chi aveva saputo quello che avevo combinato mi rispondeva: “ Me l’hanno detto gli angioletti 
dell’altare”. Lascio immaginare a tutti la risata che abbiamo fatto insieme. Gli angeli non sono 
ruffiani. Portano solo belle notizie e a ciascuno nei momenti di dubbio e di sconforto a nome di Dio 
come a Maria e a Giuseppe ripetono ancora: “Non temere”. 
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