
AVVENTO, 
TEMPO
DEL SÌ

4a domenica

Lasciati
destabilizzare!
«Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto 
e mentre pensava queste cose, 
un angelo del Signore apparve».
                             Dalla liturgia della 4a Domenica di Avvento

Giuseppe è descritto dall’evangelista Matteo come l’uomo giusto, che 
agisce secondo il cuore di Dio. 
EE le sue scelte di fatto ne danno atto. Giuseppe pensa, discerne e alla 
fine, forse con grande sofferenza nel cuore, decide! È vita quella che il 
Vangelo ci propone, fatta di sogni, progetti e speranze trepidanti, ma 
anche di sconvolgimenti e delusioni. È vita quella che scorre in ogni 
pagina e versetto, dal re Acaz all'apostolo Paolo: una vita in cui Dio entra 
e lascia il segno. 
Oggi,Oggi, nulla è diverso: Dio chiede di poter entrare in quelle scelte già 
decise, di poter incidere tracce indelebili della sua presenza sulla roccia 
della nostra vita. 
ChiedeChiede a noi di vincere la sempre possibile incredulità, fidandoci, chie-
dendo un segno, ma non per provocare o sfidare. «Chiedi di conoscere», 
urla la Parola alla nostra vita, «chiedi di conoscere Dio come egli stesso 
ha voluto essere conosciuto. Chiedi di entrare in una relazione vera, fatta 
di dialogo, di parola, di dono, di carne, perché la tua stessa carne lui ha 
fatto sua».
Lui è qui pronto per entrare, per nascere, per continuare a essere il Dio, 
instancabilmente, con te.

L’ATTEGGIAMENTO DELLA SETTIMANA
LasciarsiLasciarsi destabilizzare! Non c’è altro da vivere. Il Natale è molto vicino e 
il dono da accogliere molto grande. Dio dà se stesso, ma lo fa scuotendo 
certezze e scardinando sicurezze. Si dà come novità nell'amare e nel 
vivere. Per noi una sola proposta: permettergli di sconvolgere i progetti e 
lasciargli allargare l'orizzonte delle nostre scelte, dilatare il nostro cuore 
oltre ogni calcolo e misura. 
GiuseppeGiuseppe e Maria, facendolo, hanno permesso alla storia di vedere 
l'invisibile e di toccare Dio.

 LA PREGHIERA DELLA SETTIMANA

Signore Gesù, luce del mondo,
vieni in ogni tenebra e rischiara ogni notte.
 Nelle scelte pregne di amarezza e delusione:
 vieni e dona luce.
Nei gesti irrigiditi dal dolore e dalla paura:
vieni e liberaci con la fiducia.
  Nei progetti pieni di orgoglio e poveri di solidarietà:
 vieni e insegnaci la bontà.
Nelle parole di compiacenza e compromesso:
vieni e aprici alla carità della verità.

 Vieni, Signore Gesù, tutto di noi 
è pronto e ti desidera. Amen.

– 1a domenica 
   Cerca di capire

– 2a domenica 
   Prepara la casa

– 3a domenica 
   Coraggio, non temere!

– 4– 4a domenica 
   Lasciati destabilizzare
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