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1. Il Vangelo di questa domenica è piuttosto singolare ed entra in conflitto con 

la nostra razionalità: si parla infatti della potenza dei sogni nella vita di una 

persona e della apparizione dell’angelo di Dio nelle ore della notte. 
 Innanzitutto, per angelo del Signore non si intende un ‘commesso’ inviato 

dal Signore… l’espressione traduce invece quello che era il pensiero del 

popolo ebraico, ossia: quando Dio ha a che fare con gli uomini è raffigurato 

attraverso la figura dell’angelo del Signore, ma è Dio stesso a intervenire. 

 Perché in sogno? Sempre nel mondo ebraico – e Matteo scrive per una 

comunità di giudei – c’era una distanza piena tra Dio e gli uomini, una 

lontananza che non permetteva che Dio si avvicinasse agli uomini… ecco 

perché Dio interviene in sogno. 

2. Un tempo comunque è esistita una religiosità dove i sogni e il sentire del cuore 

erano ritenuti più autentici dei sensi esteriori o di possibili mediazioni... 
 Il cuore, infatti, per la Bibbia ha un capacità di lettura straordinaria, si 

esprime in sogni e permette di vivere in pieno la propria umanità… 

 Partendo da ciò noi diciamo che al fianco di ognuno è stato posto l’angelo di 

Dio, la cui parola è capace di svegliarci e di liberare dentro di noi ciò che 

vuol vivere e a cui possiamo dare forma... 

 E Giuseppe è proprio Colui che fa quanto l’angelo gli dice in sogno e così ci 

insegna una forma di fede a noi inconsueta ma di gran lunga più vera e 

profonda di tanta fede razionale! 

3. Il Vangelo dell’infanzia secondo Matteo, da cui il vangelo di oggi,  è un 

racconto chiamato anche “leggenda della nascita” e come tale la si deve 

trattare se vogliamo tentare di capire qualcosa. 
 Dal racconto non possiamo aspettarci di ricevere informazioni storiche 

sulla nascita di Gesù, così come ebbe luogo oltre 2000 anni fa o di avere un 

resoconto delle reazioni psicologiche immediate di personaggi come 

Giuseppe… da esso siamo solo ‘istruiti’ in vista della vita di oggi... 

 Ciò che il Vangelo vuole dire è valido per l’uomo di sempre ed è un invito a 

chiudere gli occhi e a  vedere con il cuore, perché in esso è già contenuto un 

sogno eterno di Dio nei nostri confronti, sogno che dobbiamo continuare a 

decifrare e tradurre... 

 Ma noi, come possiamo dire che l’angelo che ci parla in questo tipo di sogno, 

ci richiama veramente Gesù di Nazareth, inteso come volto di Dio? 



4. I Vangeli ci forniscono una risposta: 
 Alcuni dicono, riferendosi a Gesù: “Mi ha aperto gli occhi”, altri: “Mi ha 

restituito l’innocenza”, altri ancora: “Mi ha risollevato dal carcere della 

mortificazione” e tutti confermano che la loro vita si è nuovamente aperta 

dopo essere stata bloccata per lungo tempo... di certo anche in Giuseppe 

s’era introdotta una novità tale da cambiargli l’esistenza... 
 Allora, semplicemente ma essenzialmente diremo: “Gesù di Nazareth il 

Signore è e sarà per me l’occasione per venire al mondo per la seconda 

volta...”  

 Certo, tutti noi esistiamo sulla terra perché sono esistiti nostro padre e nostra 

madre dalla cui vita è derivata la nostra esistenza… essi ci hanno provvisto di 

tutto ciò che potevano: il corredo biologico, la cura dell’educazione, e 

l’inserimento nell’ambiente culturale e sociale! 

5. Ma la domanda di fondo resta: noi chi siamo veramente? La biologia, la 

psicologia, la sociologia, chiariscono molte cose ma mai definiscono la 

questione decisiva: chi siamo noi come persone!? 
 Riuscire a spiegarci chi siamo, scoprire cioè perché ci chiamiamo così 

inconfondibilmente con il nostro nome, è legato al modo in cui Gesù di 

Nazareth si avvicinava agli uomini...  

 Egli li accostava personalmente, ognuno di loro era qualcosa di così prezioso 

che, quando guardava un uomo, lo toccava o gli rivolgeva la parola, questi 

cominciava a gustare libertà e prendeva il coraggio di essere soltanto se 

stesso... smetteva quindi di vivere alle dipendenze di altri e scopriva in sé una 

potenza che lo sosteneva e animava, tanto che  gli pareva di toccare il cielo...  

6. Allora, il miracolo di Gesù di Nazareth comincia quando noi smettiamo di 

considerarci solo come il prodotto di qualcosa, come il risultato della 

procreazione dei nostri genitori o come creta modellata dall’ambiente: 
 Noi invece siamo creature di Dio, ricavate dal nulla e dalla polvere, ma 

plasmati e sorretti direttamente dalle sue mani e portiamo dentro di noi la 

verità del divino, abbiamo cioè la capacità di vedere l’angelo e di seguirne la 

chiamata… 

 Esiste perciò il prodigioso sogno della libertà: gli uomini possono anche 

essere intimiditi ma mai si riesce a costringerli a smettere di sognare la 

propria libertà... 

 E nella vita può continuare a crescere il seme della salvezza, solo se noi 

amiamo usare il linguaggio dei sogni, ossia se accogliamo i messaggi 

nascosti nel nostro cuore e se considereremo la certezza dell’amore più 

importante di tutto ciò che in apparenza è tanto ovvio sul piano pratico... 

 Nel nostro cuore vi è sempre qualcosa di nuovo da trovare, qualcosa che 

non vediamo con gli occhi del corpo ma che da sempre inseguiamo con gli 

occhi dell’anima… e questo qualcosa è la speranza che ci unisce a Dio e che 

costituisce anche la nostra felicità!  


