
Attendere... adempiere                               4 di Avvento 19 dicembre 2010    

In questa ultima domenica di Avvento, proprio alle soglie del 

Natale, la Chiesa ci addita la figura di Giuseppe quale esempio di 

«pazienza» (Is 7,13) nel senso più bello e profondo del termine: la 

capacità di fare le cose con tutti se stessi. L'immagine che la 

Scrittura ci dà di Giuseppe è molto diversa da quella che forse 

portiamo nella nostra mente; egli ci viene presentato come un 

uomo tutto di un pezzo, come un uomo sano capace di mettere in 

gioco tutte le componenti della sua personalità e del suo pensiero - 

«stava considerando queste cose» (Mt 1,20) - fino alla capacità di 

prendere sul serio la profondità della sua anima, che si fa sentire 

in modo chiaro anche se doloroso nel «sogno». Inoltre Giuseppe è 

l'uomo del futuro, chiamato a custodire il Principio della creazione 

nuova: «... e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 

dai suoi peccati» (1,22), e questo futuro è tanto più rigenerante 

quanto più è radicato nel passato, nella storia: «Giuseppe, figlio di 

Davide» (1,20). 

Se il ruolo di Maria è quello di incastonare Gesù - «secondo lo 

Spirito di santità» (Rm 1,4) - nella generazione divina - «il bambino 

che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20) -, il ruolo di Giuseppe è quello di radicare Gesù «secondo la 

carne» (Rm 1,3) nella «casa di Davide» (Is 7,13). Ma questo radicamento non è solo generazionale bensì relazionale! 

Giuseppe sarà chiamato a inserire il Verbo nella storia  degli uomini, iniziandolo alla vita degli umani come un vero 

padre che educa verso la vita in tutta la sua complessità e completezza, non escluse le contraddizioni interne e le 

contrarietà esterne, si potrebbe dire in modo davidico! Incastonato nella sto ria dell'umanità attraverso il radicamento 

in un popolo preciso, il Verbo fatto carne dovrà imparare ed essere iniziato alla nostra vita per insegnarci - con la sua 

parola e i suoi gesti - la stessa vita di Dio. 

Matteo, come farà spesso nel corso del suo vangelo - otto volte in tutto -, qui per la prima volta si sente in dovere di 

spiegare il motivo di tutto ciò: «Tutto questo è avvenuto perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 

mezzo del profeta» (Mt 1,22). L'ultima citazione di questa serie dell'«adempiere» non riguarda né una persona, né 

una situazione, né un discorso espresso in parabole, bensì esattamente «un'asina legata e con essa il puledro», di 

cui il Signore ha estremo bisogno per fare il suo ingresso nella città santa per por tare a compimento il cammino 

pasquale (21,1-5). Spesso nel nostro immaginario, come pure nell'iconografia e persino nel cinema, il mite Giuseppe 

è associato a questo animale da soma che egli guida per mano perché Maria e il bambino possano faticare il meno 

possibile. Questo modo di pensare a Giuseppe è un modo per esprimere fino in fondo questo senso di sicurezza che 

la sua presenza ci dà ancora oggi: egli è l'uomo «giusto» al tempo e al posto giusto, il quale, finito il suo com pito, 

scompare senza lasciare nessuna traccia. Potremmo dire, parafrasando Paolo e spostando per un attimo l'attenzione 

che egli rivolge a se stesso, che Giuseppe è il «prescelto» non per annunziare - non una sola parola di lui ci è 

conservata e tramandata - ma per custodire «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» (Rm 1,1-3). 

 
Signore Gesù, oggi i nostri passi ci conducono difronte alla figura di Giuseppe, custode paziente, a ttento nello scrutare 
le profondità della propria anima, sognatore obbediente e fedele della nuova creazione. 
Tutta la vita di quest'uomo santo è stata un rendere concreta nella storia, nelle relazioni, nella conoscenza della vita, 
nell'educazione quotidiana... l'invocazione che anche oggi facciamo nostra: 
«Vieni, vieni ancora, Signore Gesù!». 
 
Lectio continua  
Gen 44-45// Sal 18,17-30 Signore Gesù Cristo, che spero di aver seguito lasciando tutto per ritrovare in tutti 
dei veri fratelli: abbi pietà, portami al largo e vieni!  
 

Riflessione di Fratel Michael Davide - monaco benedettino  
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