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Dal libro del profeta Isaìa 
 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno 
dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta 
stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio 
Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele». 
 
Parola di Dio 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Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  



Andrea Bona - 4° Avvento

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per 
annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per 
mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio 
suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio 
di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della 
risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per 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, e 
tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a 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!  

Parola di Dio 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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
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. 
Però, mentre 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». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse 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”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 
Parola del Signore. 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sei tu quello che deve venire? 
è la crepa che la liturgia ha messo nel cammino di 
Avvento - il dubbio del Battista - doveva essere 
raccontato questo dubbio per parlare di speranza  
ci fa capire quanto è difficile vivere la speranza  
nella vita bisogna essere lucidi (svegli) - lo diceva la 
prima domenica di Avvento - ma come si fa quando 
non si vede più futuro? quando nelle tragedie tutto 
dipende dalla tua decisione? 
qual’è “il meglio”, “il più grande”, che deve venire se 
non vedi più niente? 
la Parola di oggi dice che li dove siamo paralizzati e 
non sappiamo più cosa pensare e fare - lì puoi avere 
il coraggio di fidarti 
puoi agire in modo istintivo oppure puoi agire 
restando in attesa - sembra debolezza ma in realtà è 
l’unica vera forza dell’uomo!!! 

Acaz 
aveva cercato in tutti i modi che non fosse smentita 
la promessa che la casa di Davide non avrebbe mai 
visto il tramonto… ma i nemici erano ormai alle porte 
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contro questi nuovi nemici Acaz cerca di allearsi con 
gli assiri che nel passato erano stati a loro volta 
nemici di Israele = un disastro totale! 
… arriva perfino a sacrificare un figlio agli idoli, pur di 
ottenere che la dinastia rimanesse nelle sue mani… 
l’unico aiuto che gli viene offerto è quello che gli 
rivela il profeta Isaia = ad una giovane donna nascerà 
un figlio… 
che razza di aiuto è? devi solo avere pazienza, 
appassionanti di quella donna e sperare che il figlio 
diventi grande e guardare come diventerà grande 

anche Giuseppe aveva un suo progetto di vita 
ma gli capita un fattaccio… capisce che il suo futuro 
non sarebbe stato come se lo era immaginato… non 
sarebbe stato il prolungamento del presente 
che cosa fare? cosa doveva scegliere Giuseppe? 
in queste situazioni si possono tentare tante vie… 
Giuseppe poteva attenersi alla legge, dare il ripudio a 
Maria… farla lapidare… ma Giuseppe amava quella 
donna 
si dice che Giuseppe risolve tutto con un sogno 
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sognare 
significa accettare di non voler risolvere tutto con la 
nostra logica - quando si dorme non è l’intelligenza a 
fare da padrona… 
sognare vuol dire avere il coraggio di non capire tutto 
subito! che il bene (il vino buono) viene alla fine… 
la storia è piena di significati e tutto è metaforico 
(l’amore non si può dimostrare) 
il sogno ci porta ad interrogarci su altri significati 
riconoscere l’intreccio degli avvenimenti della vita è 
un’opera sottile che fa camminare - che cuore ci 
vuole per farlo? (nel regno di Dio il più piccolo è più 
grande del Battista) 
chi è cavilloso (si aggrappa alla sua visuale) non crea 
futuro 

la curiosità per gli inizi della vita di Gesù 
i vangeli dell’infanzia sono stati scritti a posteriori 
dopo la resurrezione di Gesù 
ci si è chiesto da dove era venuto, quale era stata la 
sua storia non pubblica 
in questi racconti si dice che anche il grande maestro 
di Nazareth aveva avuto umili inizi 
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il grande e il piccolo - la legge del seme 
nella nostra vita vige sempre la legge del piccolo che 
diventerà grande (perché non si nasce già grandi?) e 
del grande che è stato ovviamente piccolo - in tutte 
le cose!!!! 
che rapporto abbiamo con il piccolo e con il grande? 

che storia quella di Gesù… 
probabile figlio di ragazza madre - povero 
cresciuto da un padre che non era il suo 
in una famiglia potenzialmente sempre in bilico, 
perché i torti subiti nel passato possono esplodere 
imprevedibilmente in ogni momento… 
ma perché Maria rimane incinta dello Spirito Santo 
prima del matrimonio? non poteva essere dopo? 
Gesù avrebbe avuto più legittimità… 
gli evangelisti non potevano riportare qualcosa di più 
edificante? dato che hanno scritto 20 anni dopo la 
morte di Gesù e dopo già 10 anni molte cose 
possono essere manipolate 
forse un modo per dire che: 
Dio non ha paura delle nostre vite in bilico 
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nelle nostre storie c’è qualcosa che viene dall’alto 
prima di essere grande la vita delle persone, è 
sempre molto piccola!!! 
quello che è enormemente grande e valoroso è 
gratis! il gratis “senza costo” sembra non avere 
valore ma è l’unico prezzo dell’immenso (dono del 
midollo vale 5.000 €??)


