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 Due ultime parole sembra affidarci questo tempo di 
avvento che va concludendosi, quella che ricordavo 
all'inizio che l'autore della lettera agli Ebrei ci ha 
richiamato con forza: “Verrà, non tarderà, verrà”, 
non tarderà, è fedele il Signore, come a dire non hai 
atteso invano, questa non è una speranza che andrà 
delusa, non è ricerca senza esito, non tarderà. E 
questa è certezza che si radica nel cuore che dalla 
liturgia di stasera prenderà anche il volto 
dell'annuncio, dell'annuncio gioioso del natale, e 
come ci fa bene comunque riconoscere e toccare 
con mano che questa solitudine non l'avremo, il 
Signore  verrà e non tarda, la vita rimane nel suo 
travaglio, nella sua fatica di ricerca, nella sua 
bellezza, ma questa è comunque certezza che abita 
il cuore, qui non tarda, fa ritorno, c'è il Signore. Il 
natale ce lo dice nella forma più persuasiva perché 
ce lo consegna vicino, proprio come noi, con una 
tenda accanto alle nostre tende. E la seconda 
grande parola che la liturgia sobria della vigilia ci 
affida è proprio quella che ancora l'autore della 
lettera agli Ebrei ci ha poco fa anticipato: “Il mio 
giusto per fede vivrà”, ecco, Giuseppe è l'uomo che 
incarna questa figura di chi per fede si lascia 

guidare, le obbiezioni sarebbe state infinite soprattutto insuperabili a fronte di un'evidenza che si andava 
imponendo, ma il giusto si affida a Dio. È sempre figura defilata Giuseppe, ma quanto è grande, quando è 
prezioso, quanto richiama uno di quei sentieri che per intero hanno attraversato la storia della salvezza a partire 
da quell'uscita di Abramo da Ur dei Caldei, per fede, unicamente affidati alla promessa. Anche Giuseppe vive così il 
suo travaglio dolorosissimo e insieme carico di stupore e aperto all'affacciarsi inaspettato e del tutto insolito di 
Dio. Ecco, due ultime parole che l'avvento ci mette tra mano e nel cuore e che stamattina danno volto ad una 
preghiera di attesa: Signore, tu non tarderai.  
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MESSA FERIALE AL MATTINO [feria prenatalizia VII] 

  

EPISTOLA  
Lettera agli Ebrei 10, 37-39 

 
Fratelli, ancora un poco, un poco appena, / e colui che deve venire, verrà e non tarderà. / Il mio giusto per 
fede vivrà; / ma se cede, non porrò in lui il mio amore. / Noi però non siamo di quelli che cedono, per la 
propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. 
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SALMO  
Sal 88 (89) 

  

®   Canterò in eterno l’amore del Signore. 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». ® 

  

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». ® 

  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. ® 

  

 
VANGELO  
 Lettura del Vangelo secondo Matteo 1, 18-25 

 
Così fu generato il Signore 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. Mentre però 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; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 


