
Dal Vangelo secondo Ma  eo

V Domenica di Avvento

(Is 7,10-14; Sal.23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

S   15  21  2019

Giusto così (fr. oberto Pasolini)

18Così 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. 19Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. 20Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, fi glio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infa    il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; 21ella darà alla luce un fi glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infa    salverà il suo popolo 
dai suoi pecca  ». 22Tu  o questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato de  o dal 
Signore per mezzo del profeta: 23«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un fi glio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele», che signifi ca «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.

In questa domenica la liturgia ci vuole preparare a celebrare degnamente «il gran giorno della 
nostra salvezza» (Preghiera dopo la comunione) presentandoci la semplice e decisiva  gura del 
giusto Giuseppe, «sposo» (Mt 1,19) della vergine Maria. La sua esperienza di vita e di fede attesta 
il modo in cui – sempre – viene «generato Gesù Cristo» (1,18) in questo mondo: attraverso l’ascolto 
della voce di Dio e nell’obbedienza alla realtà, soprattutto quando in essa si manifestano inaspettate 
diff erenze rispetto alle nostre legittime aspettative. Il mistero dell’incarnazione – il desiderio di 
Dio di essere con noi e come noi per sempre – è entrato nella vita di Giuseppe come un autentico 
terremoto. La sua promessa sposa si trova in una misteriosa gravidanza – «incinta per opera dello 
Spirito Santo» (1,18) – ed egli è l’unico che sa di non essere corresponsabile di questo frutto d’amore 
decisamente prematuro. Tutto a un tratto, la vita di quest’uomo fedele a Dio e a se stesso si trasforma 
in un enigma e in una complicatissima matassa da sbrogliare. Secondo la Legge di Mosè, infatti, 
una donna trovata incinta fuori dal matrimonio può – anzi, deve – essere esposta alla condanna a 
morte. In questa delicata situazione, Giuseppe si manifesta come uomo «giusto» (1,19) perché non 
cerca di rimanere fedele solo a se stesso, obbedendo alla Legge di Mosè, ma anche alla legge della 
realtà, accettando di morire a se stesso piuttosto che porre un ostacolo alla situazione in cui si trova 
colei a cui è legato da una promessa e una conoscenza d’amore. Così tenta un escamotage: senza 
accusare la sua sposa pubblicamente, decide di «ripudiarla in segreto» (1,19). Giuseppe comprime la 
sua libertà per dilatare lo spazio di vita necessario a Maria, diventando simile a quel Dio che proprio 
in questo modo genera e accompagna la vita del mondo. Il Signore, attraverso il suo messaggero, 
entra nel tormentato incubo di Giuseppe per trasformarlo in un inaspettato disegno di salvezza: 
«Giuseppe,  glio 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  glio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (1,20-21). La Parola di Dio raggiunge la paura di 
Giuseppe rivelandogli un grande mistero: dentro quell’inspiegabile ventre rigon  o di vita non si cela 
il segno di una maledizione o la conseguenza di un peccato, ma il compimento del sogno che Dio 



«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» 
(Rm 1,2-4). La voce dell’angelo gli lascia intuire che Dio non lo ha abbandonato, ma gli ha solo rivolto 
una singolare «chiamata», lo ha «scelto per annunciare il vangelo di Dio» (1,1) attraverso l’accoglienza 
di un  glio non suo, ma in qualche modo generato dalle sue stesse viscere: «Tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). Per Giuseppe il sonno e il sogno sono suffi  cienti 
per disobbedire a qualsiasi paura di accogliere e assumere la realtà  no a diventarne premuroso custode: 
«Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa» (1,24). Guardando l’esperienza singolare, eppure paradigmatica, di Giuseppe, possiamo 
ricordarci che è possibile «sposare» la realtà in cui ci troviamo immersi, prendendola con noi così com’è 
e non come poteva essere: con i suoi traguardi raggiunti e i suoi fallimenti, le sue luci e le sue ombre. Il 
Regno di Dio entra nella storia rompendo gli schemi a cui ci siamo aff ezionati e allargando gli argini 
del nostro cuore. Spesso siamo tentati di mollare, di «stancare» (Is 7,13) il Signore con le nostre paure, 
ripiegando su quella sottile forma di «adulterio» che è la rinuncia a donarci pienamente. Guardando 
allo sposo della Vergine, possiamo imparare a riconoscere in ogni situazione il «segno» (7,14) di una 
meravigliosa chiamata,  no a comprendere che quello che manca, in fondo, lo possiamo aggiungere noi. 
Così è «giusto» fare, umilmente, con l’aiuto di Dio. Così «fu»; così è «generato» sempre «Gesù Cristo».

Per realizzare il suo proge  o, Gesù,
il Padre ci chiede di accogliere
una Parola che sconvolge e sorprende.
In eff e    il tuo Amore percorre strade
totalmente inedite ed inusuali
ed esige che ci fi diamo totalmente di lui.
A noi piacerebbe tanto
inoltrarci per vie già ba  ute,
dare compimento ai nostri sogni,
costruendo un mondo che corrisponde
in tu  o e per tu  o ai nostri criteri.
E invece no. Il Padre tuo decide
di rivelarsi a modo suo,
come e quando lui vuole:
per interposta persona,
nel sonno o a  raverso incontri misteriosi,
facendoci toccare con mano

che è lui a condurre questa storia.
È accaduto a Giuseppe ed è l’esperienza
che fanno quan   acce  ano
di rinunciare alle loro piccole
e striminzite idee
per cedere il posto a un disegno
che li sorpassa da ogni parte.
È accaduto e con  nua ad accadere
a tu    quelli che corrono il rischio
di fi darsi totalmente di lui
e di vivere senza rimpian  
l’avventura splendida della fede.
Grazie, Signore, per Giuseppe
e per tu    i gius   come lui
pron   a lanciarsi per le strade del Regno,
donando se stessi, senza domandare garanzie.

     2540 d. C.
I bambini cresceranno con ciò che gli psicologi usavano chiamare un odio “is  n  vo” dei libri e 
dei fi ori. Staranno lontani dai libri e dalla natura per tu  a la vita». Aldous Huxley immaginava 
così i metodi educa  vi del Mondo Nuovo nel suo omonimo libro del 1932. Siamo nel 2540 d. C. e la 
famiglia non esiste più (porta solo soff erenza, spreco di tempo e forze); i bambini non vengono 
più procrea   (le parole padre/madre sono insul  , non esiste più il parto, ognuno inventa il suo 
nome e cognome): gli embrioni sono prodo    da game   seleziona   e congela  , poi col  va   
in incubatrici a rilascio di ossigeno diff erenziato (determinante per lo sviluppo del cervello) 
in base al  po di individuo da produrre per la rigida gerarchia di ruoli sociali da ricoprire. 
Si è solo individui. Quando i bambini cominciano a ga  onare vengono introdo    in stanze 
piene di rose e libri colora  , ma non appena li toccano sono inves    da scariche ele  riche e 
acu  ssimi allarmi. E perché indurli all’odio is  n  vo di libri e fi ori? Perché chi guida il Mondo 
Nuovo sa che per rimanere al potere deve garan  re a tu    una costante felicità ed eliminare 
ogni ostacolo alla soddisfazione con  nua. Natura e libri sono perdite di tempo, fonte di inu  li 
domande sul senso della vita: i piccoli non sfoglieranno (in italiano abbiamo il privilegio di 
un unico verbo per pagine e petali) mai più né rose né libri. I recen   risulta   dei test Ocse-
Pisa, che hanno valutato le competenze di le  ura di studen   di 80 Paesi, dicono che i nostri 
quindicenni fa  cano a comprendere un testo. I toni allarmis  ci di ques   giorni, incolpando 



la scuola, non centrano il versante poli  co di un problema noto da almeno 40 anni. Che quasi 
l’80% dei ragazzi raggiunga solo il livello minimo richiesto per la comprensione di un testo è un 
risultato più o meno stabile da tempo. Siamo in «stagnazione culturale» (e quindi economica) da 
anni ma l’agenda poli  ca sulla scuola non reagisce né cambia: la formazione incide poco sulle 
situazioni socio-culturali svantaggiate e conferma i divari di partenza. Peggiori sono i risulta   
degli adul   (Ocse-Piaac), tra i quali solo il 50% raggiunge il livello minimo: i ragazzi sono solo 
il nostro rifl esso. L’intuizione di Huxley è a  uale: la fa  cosa «presa» sulla realtà (osservazione 
della natura, rifl essione sui libri) è l’unica resistenza alla di  atura del piacere apparente, il tu  o-
subito-e-facile a cui educhiamo «is  n  vamente» i giovani. La ricerca di sensazioni sos  tuisce 
la ricerca di senso: i libri hanno pagine impegna  ve, le rose hanno le spine, i cellulari no. E che 
cosa regaliamo a un bambino di 10 anni? Quan   libri ci sono in classe, a casa, sul comodino? 
Quanto tempo dedichiamo a osservare la natura e quanto lo schermo? La scuola fa amare la 
le  ura a chi non sa cosa sia? Perché non inserire, lo dico da anni, almeno un’ora se   manale di 
le  ura ben fa  a? Nel 1941 Terezin, ci  adina vicino Praga, fu trasformata dai nazis   per metà in 
ghe  o per metà in campo di concentramento, e riba  ezzata Theresienstadt. Un sopravvissuto, 
lo psichiatra Viktor Frankl, che lì perse il padre, racconta che venne annunciato il rastrellamento 
casa per casa dei giovani, se non si fossero consegna   l’indomani. Al ma   no i ragazzi si 
presentarono, ma la libreria di Terezin era stata svuotata: no  etempo avevano preso un paio 
di libri a testa, per me  erli nel solo bagaglio concesso. Le parole di uno scri  ore, un fi losofo, 
uno scienziato... erano per quei giovani beni di prima necessità: ques  one di sopravvivenza. 
Nella stessa nazione, a inizio secolo, è stata approvata una legge per ridurre l’inquinamento 
luminoso no  urno e res  tuire il cielo stellato ai ci  adini: luci schermate da una certa ora. Il 
cielo stellato è in es  nzione: un terzo della popolazione mondiale non vede più la Via La  ea, un 
europeo su due scorge una manciata di stelle delle tremila visibili a occhio nudo (l’Italia è tra i 
Paesi con il maggiore inquinamento luminoso). La decisione poli  ca mirava a strappare la no  e 
al consumismo esasperato e res  tuire la gioia quo  diana del cielo stellato a persone di tu  e 
le condizioni sociali. I due esempi mostrano che da natura (osservazione) e cultura (rifl essione) 
dipende la presa sulla realtà, senza la quale si è prigionieri dell’illusione consumis  ca secondo 
cui per essere felici bisogna comprare anziché comprendere, godere anziché gioire, arraff are 
anziché impegnarsi... salvo poi scoprirsi sempre insoddisfa   . Infa    nel Mondo Nuovo di Huxley 
per eliminare questo inevitabile disagio dell’anima c’è il soma, droga distribuita gratuitamente 
dallo Stato sin dall’infanzia e vaporizzata nell’aria nei momen   di crisi e disordine sociale. Non 
credo sia un caso che da noi il consumo di droga sia in crescita. Il 2540 è ora e fare «resistenza», 
in casa e in classe, signifi ca dare rose e libri, a cominciare da questo Natale. (Alessandro D’Avenia)

Ammonta a 973.817 euro il ge   to complessivo dell’8Xmille des  nato dalla Chiesa tren  na ad a   vità 
carita  ve nell’anno 2019. La parte più consistente dei contribu   è des  nata a sostenere le a   vità di 
Caritas e Fondazione Comunità Solidale. Alla Caritas diocesana, a sostegno dell’a   vità di ges  one 
e delle inizia  ve è stato assegnato un contributo di 349.817 euro. A Fondazione Comunità Solidale 
vanno 500.000 euro, per servizi di accoglienza e accompagnamento per adul   italiani e stranieri, 
sostegno alla ges  one e a   vità dei centri di accoglienza no  urna durante tu  o l’anno, ospitalità in 
alloggi sociali, formazione, supporto ad a   vità straordinarie. Gli altri contribu   sono così distribui  :
Pastorale carceraria – Casa circondariale di Trento. Ascolto, supporto e accompagnamento ai detenu  , 
sostegno alle inizia  ve e a   vità. Contributo assegnato: 30.000 euro. Casa Accoglienza alla Vita “Padre 
Angelo”. Risposta residenziale a minori con madri in diffi  coltà temporanea, ripris  no degli standard 
qualita  vi minimi di qualità della vita per mamme e bambini accol   nella stru  ura di Trento, Via 
Adamello. Contributo assegnato: 6.000 euro. Associazione Tren  na Nuovi Orizzon   onlus – Trento. 
Accoglienza, aggregazione, sostegno, formazione professionale e accompagnamento nel percorso 
di inserimen   lavora  vo, sostegno a   vità di accoglienza nelle Comunità di reinserimento socio – 
lavora  vo e Foresteria Sociale. Contributo assegnato: 10.000 euro. Banco Alimentare del Tren  no 
Alto Adige – Trento. Raccolta e distribuzione generi alimentari per persone e famiglie in diffi  coltà 
economiche, sostegno alle a   vità del proge  o Si  cibo, Trento. Contributo assegnato: 15.000 euro. 
Casa Triden  na della Giovane ACISJF – Trento. Accoglienza donne in diffi  coltà, predisposizione dello 
sportello accoglienza per donne che richiedono posto le  o. Contributo assegnato: 20.000 euro.
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S    15  22  2019:
Appuntamen  
domenica 15 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 16 08:00 S. Messa def. VITTORINO e ITALA ; def. BENIAMINO e FIORINA
martedì 17 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; secondo intenzione
 20:00 S. Messa
mercoledì 18 08:00 S. Messa def. ELISA TRENTINI
giovedì 19 08:00 S. Messa def. VIRGILIO FARNETI; segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 20 08:00 S. Messa
sabato  21 19:00 S. Messa def. FRANCO; def. VITTORIO e NERINA
domenica 22 08:00 S. Messa
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 16  14:30 Incontro Azione Ca  olica
Giovedì 19 17:30 Incontro “Sulla Tua Parola” -  20:30 Incontro “Sulla Tua Parola”
Sabato 21   15:30 Confessioni

Martedì 17 ore 16.15 Confessioni IV elementare (III anno)
 ore 20.30 Confessioni gruppi adolescen   della collina a Cognola
Venerdì 20 ore 15.00 Confessioni I media (V anno)
 ore 16.15 Confessioni V elementare (IV anno)

PROPOSTA: Porta il tuo piccolo dono al presepe in chiesa (preghiera scri  a, piccolo 
ogge  o simbolico, situazioni, persone, ...) come i vari personaggi (statue) che vanno ad 
incontrare il “Verbo fa  o carne” deposto nella mangiatoia. 

• Abbonamanto a Vita Tren  na. Per quest’anno la quota base del rinnovo annuale per il 
se   manale diocesano è di € 60,00;  mentre € 66,00 per rinnovo 1 anno + calendari;   € 
110,00 per rinnovo 2 anni + calendari. 

Si prega di conta  are il diacono Rubino Alfredo al n. cell. 347-3441571 oppure consegnare 
in busta chiusa in sacres  a la quota del rinnovo annuale scelto con nome e cognome (in 
stampatello) e n. di telefono.

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO                                     
(in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 260 biglie   )

• Sabato 21 e domenica 22 Merca  no dolci di Natale a favore delle a   vità parrocchiali 
e inizia  ve giovanili.

Consultorio Familiare Ucipem – Trento. A   vità di assistenza socio-sanitaria, consulenza, formazione 
e prevenzione per singoli, coppie e famiglie; sperimentazione di a   vità accompagnate per genitori 
con i fi gli con accompagnamento di psicologi. Contributo assegnato: 30.000 euro. Forum delle 
Associazioni Familiari – Trento. Coordinamento di en   e organizzazioni che realizzano a   vità e 
valorizzazione della famiglia in Provincia di Trento; azioni di formazione e sensibilizzazione. Contributo 
assegnato: 7.000 euro Casa Generalizia P.S.T.S.G. Murialdo, Villa Rizzi – Trento. Apprendimento e 
formazione per sogge    svantaggia  , proge  o di contrasto alla disoccupazione giovanile. Contributo 
assegnato: 6.000 euro


