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1) …essendo promessa sposa di 
Giuseppe…: a differenza del mondo gre-
co-romano, la cultura e la mentalità se-
mitica, e in specifica quella ebraica, non 
distingueva la fase del fidanzamento da 
quella del matrimonio: una volta fidanza-
ti si era come “sposati”, mancava solo il 
rito ufficiale, al punto che se un fidanza-
mento veniva infranto era necessario un 
atto di ripudio pubblico da parte dell’uo-
mo, con le conseguenze previste dalla 
Legge (cfr. Nm 5,11-31; Dt 22,22-29).
2) …pensò di ripudiarla in segreto: il 
verbo “pensare” della versione CEI indu-
ce a concludere che Giuseppe stia ancora 
riflettendo sul da farsi senza essere giun-
to ad una conclusione, mentre nel testo 
greco si usa il verbo “decidere” (Vulgata: 
voluit), quindi Giuseppe aveva già deciso 
sul da farsi.
3) Mentre però stava considerando queste 
cose…: si potrebbe tradurre meglio: “aven-
do pensato”, cioè prese la sua decisione e 
andò a riposare. L’apparizione dell’angelo 
durante il sonno avviene, infatti, per in-
durlo a ritornare sulla sua decisione.

4) Quindi anche Giuseppe, come Maria (Lc 1,38), è chiamato a dire il suo SÌ al proget-
to di Dio: entrambi ricevono la visita di un angelo, entrambi ascoltano la sua parola, 
entrambi hanno paura, entrambi sono liberi di rifiutare, ma entrambi si fidano di Dio 
percorrendo le orme di Abramo, il padre della fede, dei patriarchi e dei profeti, con-
tinuando quell’atto di fede che vedrà il suo compimento nell’incarnazione del Figlio 
Unigenito.
5) Figura contraria a quella di Giuseppe è il re Acaz (v. prima lettura di questa dome-
nica) che non ascolta il profeta Isaia e non riesce a vincere la paura, … ma il progetto 
di salvezza di Dio continua ugualmente: ognuno è Acaz, ognuno è Paolo, ognuno è 
Giuseppe e ognuno è Maria. Dio si è compiaciuto di farsi carico della fragilità umana, 
con i suoi dubbi: …quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono (Mt 28,17)) 
e le sue paure: …allora tutti lo abbandonarono e fuggirono (Mc 14,50); all’uomo non 
resta altro che cedere alla forza del Suo perdono.
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Matteo 1,18-24
18Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vive-
re insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. 
20Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un ange-
lo 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 chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati».
22Tutto questo è avvenuto perché si com-
pisse 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 signi-
fica 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.

La fede è l’esperienza di un avvenimento. È l’avvenimento di una Parola che irrompe 
nella vita e chiede di essere accolta. È l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità. È la 
sua volontà e determinazione a stabilire con la sua creatura amata una relazione che ha 
nella comunione nuziale e nella sua fecondità l’icona privilegiata. Tale progetto divino 
ha un suo “attore” privilegiato: l’angelo, e un suo “genere letterario”: il Vangelo. Nella 
persona dell’Apostolo, in Paolo in questo esordio della Lettera ai Romani, il Vangelo 
ha il suo banditore e il suo testimone, e l’angelo ha in lui il segno della sua presenza 
e della sua opera. Il Vangelo è la dilatazione straordinaria della vicenda umana. Non 
ne è il superamento, o il rifiuto, ma è la sua inaspettata e imprevedibile fioritura. Il 
“segno” si pone come conferma e certificazione dell’incontro tra Dio e l’umanità. La 
fede è dunque l’orizzonte nel quale si vive, si pensa e si agisce come altrimenti sarebbe 
impossibile. Tutto questo potrebbe far pensare a condizioni super-umane riservate a 
super-men. La verità è tutto il contrario. E chiede da una parte il farsi piccolo di Dio e 
dall’altra il farsi piccolo dell’uomo. 
Nella Parola che oggi celebriamo, il re Acaz non vuole chiedere un segno perché teme 
di essere messo alla prova e Giuseppe, senza chiedere segni, accoglie e vive la Parola 
che gli è stata detta e data. Per questo egli, non essendo il marito di Maria né il padre 
di Gesù, in realtà entra come sposo e come padre del Figlio di Dio nella storia della 
salvezza. In questo modo egli deve lasciare da parte le sue riflessioni e i suoi propositi 
di persona giusta e fedele, per accogliere quello che l’annuncio dell’angelo gli ha co-
municato. In questo entra potentemente anche il “genere letterario” del “sogno”, dove 
si può solo accettare senza obiezioni e alternative. Di questo è coerente ed omogenea 
prosecuzione, in Giuseppe, il “silenzio” della sua obbedienza. Tale “silenzio” signi-
fica dunque il non voler avere parole se non la Parola ricevuta dall’angelo e dal suo 
“Vangelo”.
La cosa meravigliosa è che il dono della fede non ha condizioni preliminari di cono-
scenza, di scienza o di virtù, perché il dono Dio lo può fare anche al peccatore, allo 
straniero, all’incredulo. E il dono è così forte da poter essere anche risurrezione dei 
morti. Questo quindi pone tutta la creazione e tutta la storia nella possibilità di essere 
“salvata”. A questo si deve aggiungere il dato assoluto dell’amore di Dio per tutte le 
sue creature, a partire dalla creatura umana e a partire dai più piccoli, dai più poveri, 
dai più lontani dalla verità e dalla pace. La Chiesa è quindi povera e accogliente di tutti 
i poveri. Di tutti quelli che vengono da lontano. Di tutti quelli che sanno ed esperimen-
tano che Dio non è una conquista e non è un merito, ma è sempre solo il dono della sua 
misericordia.
Amiche e amici carissimi, stiamo per arrivare a Betlemme. Ricevo anche messaggi 
sconsolati per un Natale che coglie molti in grandi difficoltà. Coraggio! E le nostre 
difficoltà, in fondo “europee”, confrontiamole con moltissimi altri di tutto il mondo 
che vivono sempre il loro Natale in condizioni per noi indicibili e insopportabili. E poi 
ci sono i “segni”: se magari possiamo invitare a pranzo qualcuno per il venticinque… 
Un caro abbraccio. A tutti voi!
Beneditemi. Vostro. Giovanni.

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE



1) L’ora è grave per Acaz, re di Giuda perché 
il suo piccolo regno è minacciato da re ne-
mici che insidiano il suo regno. Acaz è un re 
infedele a Dio, idolatra: Acaz divenne re… 
regnò 16 anni a Gerusalemme, non fece ciò 
che è retto agli occhi del Signore suo Dio… 
sacrificava e bruciava incenso sulle alture 
(2Re 16,2-4). Il profeta Isaia è mandato dal 
Signore al re Acaz: tu gli dirai:” fai atten-
zione e sta tranquillo e non temere… poiché 
gli Aramei… hanno tramato il male contro 
di te, dicendo: saliamo contro Giuda deva-
stiamolo e occupiamolo… ma se non crede-
rete, non resterete saldi (Is 7,4-9b ).

2) Il Signore parlò ancora ad Acaz: Questo Dio, fedele alle promesse fatte a Davide 
(2Sam 7,8-17), parla ancora ad Acaz nonostante la sua infedeltà.
3) “chiedi (lett.: chiedi per te) un segno dal Signore Tuo Dio”: da sottolineare “per te” 
e “ tuo Dio”. Il Signore chiede al re un rapporto personalissimo e reciproco di fiducia 
e di abbandono figliale.
4) Ma Acaz rispose: “non lo chiederò”: non chiedendo un segno Acaz dimostra di non 
confidare nel Signore, ma di contare solo sulle forze delle alleanze umane comprate 
con argento e oro: Acaz mandò messaggeri a Tiglat-Pilèser, re d’Assiria, per dirgli: «Io 
sono tuo servo e tuo figlio; sali e salvami dalla mano del re di Aram e dalla mano del 
re d’Israele, che sono insorti contro di me». Acaz, preso l’argento e l’oro che si trovava 
nel tempio del Signore e nei tesori della reggia, lo mandò in dono al re d’Assiria. (2Re 
16,7-8).
5) “Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare (vulgata: essere 
molesti; LXX: lottare con Dio) anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà 
un segno”: fortunatamente Dio non si “stanca” e non desiste anche di fronte al rifiuto 
e alla disobbedienza di Acaz, infatti [dice Dio]: non annullerò il mio amore e alla mia 
fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia pro-
messa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre (Sal 89(88),34-36).
6) Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio 
che chiamerà Emmanuele: Dio stesso darà il segno che Acaz ha rifiutato di chiedere e 
verrà dato come dono e sola opera di Dio (la vergine concepirà…). Il nome del figlio, 
Emmanuele, cioè “Dio con noi”, è segno profetico della volontà di Dio di stare in mez-
zo al suo popolo e di condividerne la storia per proteggerlo e salvarlo, è profezia che si 
compie in modo perfetto nel piccolo Gesù vero Dio e vero uomo.

1) Paolo, servo (lett: schiavo) di Cristo 
Gesù, apostolo per chiamata, scelto (lett: 
segregato) per annunciare il vangelo di 
Dio: Paolo non si presenta con le sue 
credenziali di predicatore itinerante, ma 
come un inviato con un mandato molto 
stretto: è schiavo di chi lo ha mandato. 
La elezione per annunciare il Vangelo è 
totalizzante, è una segregazione. Infatti 
annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si 
impone: guai a me se non annuncio il 
Vangelo! (1Cor 9,16). Il messaggio da 
portare è la buona notizia che Dio ha ri-
volto all’umanità tutta intera.
2) Che egli aveva promesso (lett: prean-
nunziato) per mezzo dei suoi profeti nelle 
sacre Scritture: l’annuncio di cui Paolo è 

messaggero ha le sue radici nelle parole dei profeti nell’AT. Quelle parole che parlava-
no di liberazione e di salvezza adesso appaiono in tutto il loro splendore.
3) E che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne: così è 
presentato in poche parole il mistero del Natale, di Gesù, figlio di Dio che è venuto a 
nascere nella città di Davide ed è la realizzazione delle antiche profezie sul discendente 
di Davide, di colui che si doveva insediare sul trono di Davide.
4) Costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della 
risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore: secondo Paolo, il Figlio di Dio 
incarnato è diventato “Figlio di Dio con potenza”, ha potuto esercitare i suoi poteri 
per mezzo di un dono particolare dello Spirito a partire dalla resurrezione dai morti. 
Insomma, a partire dall’incarnazione e dalla pasqua si è definitivamente stabilita sulla 
terra la signoria del Figlio di Dio. Cfr. Fil 2,9-10: Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra.
5) Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’ob-
bedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome: la grazia che ha operato in 
Paolo è la stessa che viene comunicata a chi ascolta, è la grazia che fa nascere la fiducia 
in Dio, in una prospettiva di vita riscattata e rinnovata, in una via nuova di comunione 
con Dio. Tutto questo non è più riservato a pochi, ma e per tutti, compresi quei gentili 
che venivano considerati come esclusi dall’eredità di Dio.
6) E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a 
Roma, amati da Dio e santi per chiamata: è una bella definizione della comunità cri-
stiana, prima di tutto gente che ha sperimentato di essere amata da Dio.

Isaia 7,10-14
In quei giorni, 10il Signore parlò ancora 
ad Acaz: 11«Chiedi per te un segno dal 
Signore, tuo Dio, dal profondo degli infe-
ri oppure dall’alto». 
12Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, 
non voglio tentare il Signore». 
13Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli uomi-
ni, perché ora vogliate stancare anche il 
mio Dio? 14Pertanto il Signore stesso vi 
darà un segno. Ecco: la vergine conce-
pirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele».

Romani 1,1-7
1Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 
chiamata, scelto per annunciare il vangelo 
di Dio – 2che egli aveva promesso per mez-
zo dei suoi profeti nelle sacre Scritture 3e 
che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di 
Davide secondo la carne, 4costituito Figlio 
di Dio con potenza, secondo lo Spirito di 
santità, in virtù della risurrezione dei mor-
ti, Gesù Cristo nostro Signore; 5per 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, 
6e tra queste siete anche voi, chiamati da 
Gesù Cristo –, 7a 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!


