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Giuseppe, lo sposo di Maria, è accompagnato dai sogni. Il primo è quello che abbiamo appena 
sentito narrare, nel quale l’angelo gli rivela la maternità della sua promessa sposa. Ce ne saranno 
altri tre: quando in sogno verrà suggerito a Giuseppe di andare in Egitto per sfuggire alla 
persecuzione di Erode, quando Giuseppe saprà in sogno che Erode è morto e può quindi tornare in 
patria con la sua famiglia e infine quando verrà avvisato di non tornare in Giudea, perché anche il 
nuovo re è violento, e di andare invece in Galilea. Il sogno nella Bibbia esprime l’intervento di Dio: 
è il segno del mistero che si sta compiendo. Giuseppe si trova dentro al mistero, dentro ad un piano 
molto più grande di lui. 
Come Maria, anche lui aveva programmato la sua vita in una direzione molto diversa: famiglia, 
lavoro, figli… Un progetto normale, che gli viene sconvolto dai sogni. I sogni sono tipici della 
giovinezza. Finché uno è in grado di sognare, mantiene la giovinezza interiore; finché è capace di 
superare il piano del visibile e del prevedibile e rimane aperto a progetti più grandi, uno si mantiene 
vivo, coltiva una speranza dentro di sé. Quando invece non sogna più, quando non ha più il 
coraggio o la forza di alzare lo sguardo sopra la realtà presente, di aprirsi a progetti più grandi, 
allora vuol dire che dentro è già vecchio, anche se ha vent’anni. Nella prima lettura di oggi, il re 
Acaz è uno che non ha più sogni, è invecchiato dentro: quando Isaia gli chiede di domandare un 
segno da Dio, cioè di esprimere un desiderio, un sogno, lui risponde stancamente che non vuole. E 
Dio stesso, allora, mette in moto quel sogno che viene poi rivelato a Giuseppe: la visita 
dell’Emmanuele. 
Le grandi svolte nella storia sono nate dai grandi sogni; da persone illuminate che hanno guardato 
avanti. Sono proprio i grandi sognatori che hanno dato i contributi più concreti al progresso umano. 
Gesù è stato il più grande sognatore della storia – sognava un regno in cui non ci sono più 
ingiustizie – e proprio per questo è stato quello che di più l’ha cambiata. Bisogna però intendersi su 
chi siano i “grandi sognatori”. Esistono infatti dei sognatori astratti, dei “piccoli sognatori”, che 
inseguono dei miraggi e non cambiano nulla. Cos’è che fa la differenza tra grandi e piccoli 
sognatori, tra quelli che cambiano la storia e quelli che non hanno incidenza? La differenza sta nel 
fatto che il grande sognatore dà la vita per il suo sogno, mentre il piccolo sognatore non muove un 
dito per realizzarlo. Il vero sognatore, il profeta, sa che il sogno è affidato anche a lui e diventa 
realtà solo se lui vi si gioca. 
Giuseppe è un grande sognatore, perché non è passivo e rassegnato, non si aspetta tutto dall’alto, 
non pensa che il sogno si realizzi da sé, ma sa che il sogno gli è affidato, che lui deve contribuire a 
realizzarlo. Se Giuseppe avesse detto di no, se invece di dare ascolto alla sua coscienza avesse 
voluto applicare freddamente la legge e denunciare Maria, il sogno si sarebbe infranto. Ma 
Giuseppe si attiva, dà una mano al sogno, e la storia cambia: la storia di apre alla venuta del Figlio 
di Dio. Questi sono i sognatori veri. 
Lasciarsi guidare dai sogni, dando poi ad essi voce, braccia e gambe: è quello che ci domanda il 
Signore in Avvento, invitandoci a nutrire la speranza, a non lasciarci travolgere dalle cose di ogni 
giorno, a non abituarci ad una realtà in cui spesso prevalgono l’egoismo e l’ingiustizia, a dare una 
mano al grande sogno di Dio: un’umanità riconciliata e pacifica. Se vogliamo bene ai nostri 
bambini, dobbiamo coltivare insieme a loro dei sogni grandi e non lasciarci condizionare da questo 
generale clima di sfruttamento, che li vorrebbe vedere tutti abboccare al mercato del consumo e del 
benessere. Se vogliamo bene ai giovani, alle famiglie, a noi stessi, dobbiamo sognare in grande e 
non rassegnarci alla realtà fatta spesso di relazioni spente e conflittuali, di indifferenza e 
disinteresse. Chiediamo al Signore di visitarci spesso con i suoi sogni e di darci il coraggio di 
spenderci per la loro realizzazione. 
 
 


