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LA VOCE DELLO SPIRITO 

(Mi 5,1-4) / (Mt 1,1-16.18-23)  

«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».» (Mt 1,20-21) 

Accordarsi con la voce tenue dello Spirito Santo , significa vivere da liberi. 
1

Da Sempre la sua voce ha guidato il cammino dei profeti, dei Re, dei piccoli di Israele . 2

Da sempre Dio ha fatto le sue promesse, guardando con Amore fiducioso anche alle 
fragilità degli uomini, senza arrendersi, ma educandoli nella libertà a fare piccoli passi 
possibili . 
3

La storia della salvezza è passata attraverso le decisioni e le scelte ispirate dal Signore a 
uomini e donne che hanno saputo affrontare con coraggio la loro vita. È molto importante 
leggere la “Genealogia di Gesù” , senza superficialità. Significa fare memoriale! Significa ri 4

dichiarare che Dio ha sempre salvato e ancora salverà! La sua promessa è stata 
mantenuta! La sua è alleanza eterna! Ciò che fece con i nostri “Padri” e le nostre “Madri”, 
è pronto a farlo anche con noi. 

Non possiamo pensare di guardare al passato come ad una storia di santi eroi che non è 
possibile rivivere! È la storia di un “Verbo” che si è fatto Carne! Di un agire di Dio che si 
coniuga oggi con il nostro presente, con  la nostra storia personale e di tutta l’umanità. 

Dio agisce così... nel segreto del nostro vivere quotidiano...anche nel più piccolo quartiere 
del mondo, come nella grande storia dei popoli. Per Dio, ognuno vale l’intera umanità. Per 
Dio, te ed io siamo siamo unici, preziosi, irripetibili figli. 

Possiamo credere che, se ascolteremo e avremo il coraggio di seguire le indicazioni 
creative dello Spirito Santo in noi, anche dovessimo sollevare le proteste e le 
incomprensioni del mondo intero risultando impopolari, Dio stesso ci difenderà aiutandoci 
a condurre i figli a noi affidati, alla salvezza della propria anima. Così... come è stato per 
Giuseppe e Maria... Hanno ascoltato e obbedito ad una chiamata esigente. La chiamata 
della Salvezza!

Oggi possiamo metterci sotto la protezione di Maria e del suo sposo Giuseppe... per 
imparare da loro a dire con le nostre scelte: “Eccomi”! 

Ascoltiamo... Preghiamo! 

La storia dei profeti non si è fermata! Continua con noi! Buona festa della nascita di Maria.

Don Tommaso.

 Cfr 1Re 19,12-13 :«ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza 1

leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. 
Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?»

 Cfr. Mi 5,11: «E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda,da te mi 2

uscirà coluiche deve essere il dominatore in Israele;»

 Cfr Abacuc 3:19 DIO, il Signore, è la mia forza; egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e 3

mi farà camminare sulle alture.2Samuele 22:34 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e 
mi rende saldo sulle mie montagne. Salmi 18:33 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, 
mi rende saldo sulle mie alture;

 Cfr Mt 1,1-164


