
                                                        Giuseppe …prese con sé la sua sposa.  
                                                                                                           (Mt. 1.24)                                                           
Rintocchi bagnati di campane 
per le vie invase dal rumore 
attraversano la sera. 

                                 Non temere…   
L’andare nel freddo e il travaglio 
del parto, questo non era nel sogno 
dell’angelo (la fame, le lacrime, 
il nascere come un rifiuto 
in una baracca, sopra un barcone). 
Poi tra le mie braccia il bimbo, la sposa 
in un’inattesa piena d’amore. 
Cerca il mio viso una mano piccina 
nell’indicibile gioia dell’essere  
padre d’un Figlio che viene da Dio. 
  
Nostalgia d’una pace serena, 
cantano l’ora campane fra mille 
gocce sospese nell’aria di nebbia: 
chiamano al vespro della novena, 
come il battito lento del cuore 
del tempo che annuncia il Natale 
                                                      AT     

  

 Buon Natale, amici!           

 
                                             

    Emmanuele… Dio con noi 
                                                                                               Matteo 

                  SANT’AGOSTINO  
              Discorso 51, 16-26, 20-30   

La dignità verginale ebbe origine dalla Madre del Signore, 
quando cioè nacque il re di tutti i popoli; fu lei a meritare non 
solo d'avere il figlio ma anche di non soggiacere alla 
corruzione. Come dunque quello era vero matrimonio e 
matrimonio senza corruzione, così quel che la moglie partorì 
castamente, perché il marito non avrebbe dovuto accoglierlo 
castamente? Come infatti era casta la moglie, così era casto il 
marito; e come era casta la madre, così era casto il padre. 
Colui dunque che dice: "Giuseppe non doveva essere chiamato 
padre, perché non aveva generato il figlio", nel procreare i figli 
cerca la passione, non l'affetto ispirato dalla carità. Giuseppe 
con l'animo compiva meglio ciò che altri desidera compiere 
con la carne. Così, per esempio, anche coloro che adottano dei 
figli, non li generano forse col cuore più castamente, non 
potendoli generare carnalmente? Vedete, fratelli, i diritti 
dell'adozione, per cui un uomo diventa figlio di uno dal quale 
non è nato, in modo che ha maggior diritto nei suoi riguardi la 
volontà dell'adottante che non la natura del generante. In tal 
modo dunque Giuseppe non solo doveva essere padre, ma 
doveva esserlo in sommo grado. 

Ciò che lo Spirito Santo effettuò, lo effettuò per ambedue. È 
detto: Essendo un uomo giusto. Giusto dunque l'uomo, giusta 
la donna. Lo Spirito Santo, che riposava nella giustizia di 
ambedue, diede un figlio ad entrambi. Ma, affinché fosse 
figlio anche per il marito, lo fece per mezzo del sesso che 
doveva partorirlo. Ecco perché l'angelo dice ad ambedue di 
mettere il nome al bambino; cosa questa con cui viene 
proclamata l'autorità dei genitori. Così, per esempio, essendo 
Zaccaria ancora muto, la madre di Giovanni voleva mettere il 

 Offriamo questa proposta di riflessione 
     con semplicità, per essere insieme 
 comunità nell’ascolto della Parola di Dio 
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nome al figlio che le era nato. Ma i presenti fecero cenno al 
padre chiedendogli come voleva chiamarlo, ed egli, presa una 
tavoletta, vi 
  

scrisse il nome che lei aveva già detto. Anche a Maria è detto: Ecco, 
concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Ma anche a Giuseppe è detto: 
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria per tua sposa; il 
bambino ch'è nato in lei è opera detto Spirito Santo. Essa partorirà un figlio 
e tu gli metterai nome Gesù; egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. 
L'Evangelista dice anche: E gli partorì un figlio, parole con cui senza dubbio 
si afferma che Giuseppe è padre non per virtù della carne, ma della carità. 
Così dunque egli è padre e lo è realmente. Con molta precauzione e con 
molta prudenza gli Evangelisti contano le generazioni attraverso la linea di 
Giuseppe; sia Matteo discendendo da Abramo fino a Cristo, sia Luca 
ascendendo da Cristo attraverso Abramo fino a Dio. L'uno enumera per la 
linea discendente, l'altro per la linea ascendente, ma entrambi attraverso 
Giuseppe. E perché? Perché egli è il padre. E perché è padre? Perché tanto 
più sicuramente padre, quanto più castamente padre. In realtà si credeva 
ch'egli fosse padre di nostro Signore Gesù Cristo in modo diverso; lo fosse 
cioè come tutti gli altri padri che generano carnalmente, non come quelli che 
accolgono i figli con il solo affetto spirituale. Difatti anche Luca dice: Era 
opinione comune che Giuseppe fosse il padre di Gesù . Perché era opinione 
comune? Perché l'opinione e il giudizio della gente era portato verso ciò che 
di solito fanno gli uomini. Il Signore dunque non è discendente di Giuseppe 
per via carnale, sebbene fosse ritenuto tale. Tuttavia alla pietà e alla carità di 
Giuseppe nacque dalla vergine Maria un figlio, e proprio il Figlio di Dio…. 

Ecco una vergine riceverà nel suo seno, e darà alla luce un figlio, e lo 
chiameranno di nome l'Emanuele, che vuol dire " Dio con noi ". Una vergine 
riceverà un figlio nel suo seno, questa vergine della stirpe di David lo darà 
alla luce, perché sia il figlio di David. Ed infatti Giuseppe e Maria erano 
della famiglia e della patria di David. Dunque, quella vergine l'ha dato alla 
luce, perché fosse il figlio di David. Ma il figlio, da lei dato alla luce, lo 
chiameranno di nome l'Emanuele, "Dio con noi ". 
(En in Ps 109,6) 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO    

I LETTURA (Is. 7,10 - 14) Sarà Dio stesso a dare agli uomini un grande 
segno e la speranza alla casa di Davide: la Vergine darà  alla luce 
l’Emanuele, il Dio-con-noi. 

SALMO 23  Ecco viene il Signore, Re della gloria.  

II LETTURA  (Rom. 1, 1-7)  Paolo, apostolo per vocazione, nel suo saluto 
ai cristiani di Roma assume su di sé la responsabilità  del lieto annuncio 
per chiamare alla fede tutte le genti.  

VANGELO (Mt. 1, 18 - 24)  Giuseppe, uomo giusto, crede ed obbedisce al 
disegno divino perché quel che si è generato in Maria è opera dello Spirito. 
Così si adempie la profezia. 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 

Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la Vergine partorirà un figlio che 
chiamerà Emmanuele, Dio con noi…(Isaia). La promessa di un figlio che 
sarà re ad Acaz in Matteo viene letta come segno profetico della venuta del 
Signore. 
Questo segno atteso, supplicato, ignorato, ha attraversato il tempo, ha dato 
voce ad antichi profeti; a chi ha preso su di sé le sorti degli uomini ha dato 
la forza di lottare e consolare, si è dato come speranza ad un intero popolo 
afflitto e schiavo, perché il Signore creatore del cielo e della terra, 
l’Eterno, è venuto tra noi, in noi. Egli ha parlato la nostra lingua, pensato i 
nostri pensieri, sofferto per intero, fino alla morte, la nostra fatica di essere 
uomini. La distanza infinita fra l’Eterno ed il tempo, fra il tutto e la 
fragilità, fra la vita e la morte l’ha colmata il Padre: la sua Parola si fa 
corpo nel Figlio per amore. 
La ragione umana, dopo averne sfiorata la soglia tace, e soffre forse, di 
fronte a questo mistero. Preferisce lasciare spazio alle tradizioni, alle 
emozioni dolci e facili di una luccicante festa della bontà, senza vibrare 
nell’anima di fronte al dono di Dio. Solo la fede e l’amore, il nostro amore 
umano, che Dio ha voluto abbracciare con braccia d’uomo, di Figlio, di 
fratello, riconoscono in un bambino l’Emmanuele, il Dio che si dona a 
ciascuno di noi, nascosto nella nostra umanità, nel grembo della Vergine 
Madre. 
Anche Giuseppe, l’uomo giusto (Matteo), esita di fronte a questo segno – 
l’evangelista parla di un sogno, di un angelo, ancora profezia e annuncio -, 
ma crede alla voce di Dio e custodisce tra le sue braccia di padre la fragile 
umanità del suo Signore. Anche noi celebrando il Natale, se riusciamo a 
staccarci dall’ansia di esteriorità e consumo che non riempiono il cuore, 
possiamo imparare da Giuseppe ad accogliere nella nostra casa il Signore, 
il Dio con noi. Possiamo annunziarne la gioia perché in Lui siamo amati 
(Paolo) secondo il nostro desiderio più profondo ed inconfessato, in Lui 
possiamo amarci, oltre ogni frattura ed ogni ferita, e sentirci creature 
amate, secondo il nostro cuore, nella sua grazia e nella sua pace.  

IV DOMENICA 


