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LECTIO  
(Mt 1,18-24)  
 
Così fu generato 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. 
Però, mentre 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. 
 
Nell’anno A, in cui si legge il Vangelo di Matteo (e noi siamo in quest’anno) alla quarta domenica di Avvento 
l’attenzione è puntata su Giuseppe, perché nel Vangelo di Matteo Giuseppe è più protagonista di Maria. In 
Luca, invece è Maria la protagonista: egli ne narrava l’annunciazione e la visita ad Elisabetta. Niente di tutto 
questo in Matteo, dove si racconta solo il brano che leggiamo in questa domenica. Poi ci sono già i Magi… 
C’è un motivo o è solo casuale? Il motivo c’è: Matteo scrive a persone di cultura ebraica e ci tiene a 
sottolineare che Gesù è della stirpe di Davide, della famiglia di Giuseppe, il quale, anche se non l’ha 
generato, l’ha riconosciuto come figlio, l’ha reso legale. Perciò meno miracoli e più “legge”. 
 

MEDITATIO 
-   Qual è secondo te la grandezza di Giuseppe? 

- Prova a pensare ad un personaggio maschile che conosci e che incarna qualche 

caratteristica di Giuseppe. 

- Giuseppe è il “capofamiglia” e sa guidare la sua famiglia attraverso le traversie dei primi 

mesi di vita di Gesù. Prova a pensare a come la tua famiglia e guidata e se puoi imparare 

qualcosa da Giuseppe. 

- Giuseppe è anche un modello di docilità allo Spirito e di obbedienza al Signore. Prova ad 

immaginare concretamente la scena descritta dal Vangelo di oggi. come se fosse in un film. 

CONTEMPLATIO 
Ogni padre sa molto bene che una volta che ha generato deve uscire da se stesso, ogni padre sa che 
nel momento in cui diventa custode del Figlio, si deve immergere in lui. Ogni passaggio in età e 
grazia non può sfuggire al Padre. Il padre sarà tale, rimane padre se non si lascia sfuggire nessun 
passaggio dell’età e della grazia del proprio figlio. 
Se diventasse estranea all’età e alla grazia del proprio figlio, la paternità si indebolirebbe, si 
incrinerebbe, si frantumerebbe. 



Quanta emozione nel padre nel vedere il proprio bimbo fare da solo i primi piccoli passi, quanta 
gratitudine nel vedere i passaggi impercettibili della sua crescita, i segreti di piccole maturazioni, di 
segreti successi, di splendidi passaggi che fanno della paternità la custodia di un mistero più 
grande. 
Il padre si immerge nella crescita in età e grazia del figlio e ciò vuol dire che entra, con naturalezza, 
nel mistero del proprio bambino. Più entra in quel mistero, più la paternità ne riceve sostanza. 
Un padre non è tale se riempie di sé il figlio, ma se si lascia riempire, impregnare nel mistero del 
figlio. Il padre si lascia trasformare da quella crescita in età e grazia; è quel crescere del figlio che 
trasforma il padre. Entrare nel mistero del Figlio ci consente di non fare della paternità un esercizio 
di funzioni, di compiti; non lo riduce a un mestiere ma si è grati testimoni di un mistero che cresce 
e di cui non siamo presuntuosi proprietari! 
Un padre che entra nel segreto del figlio, sa essere libero da se stesso. 
Il silenzio di Giuseppe, la sua obbedienza a quel mistero, a quel Figlio dello Spirito, lo ha reso libero 
di esserci senza pretendere, di custodire senza temere, di amare senza possedere. 
Entrare nel segreto del Figlio significa immergersi completamente in lui, favorendo la crescita in 
età e in grazia del Figlio, la paternità si è arricchita, perché si è fatta imitatrice della sostanza della 
figliolanza.     (mons. Angelo De Donatis) 

ORATIO 
Preghiera  a S. Giuseppe di papa Francesco 

Salve, custode del Redentore,  

e sposo della Vergine Maria.  
A te Dio affidò il suo Figlio;  

in te Maria ripose la sua fiducia;  
con te Cristo diventò uomo.  

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,  
e guidaci nel cammino della vita.  

Ottienici grazia, misericordia e coraggio,  
e difendici da ogni male. Amen. 

ACTIO 
- Prova a fare un gesto di cortesia a tuo padre se è ancora vivente 
oppure prega per lui o fagli una visita al cimitero, se è defunto. 
- Prendi in considerazione l’idea di fare qualcosa in parrocchia a favore 
delle famiglie in difficoltà che aspettano un bambino. Vorremmo creare 
un gruppetto di persone sensibili per un progetto in collaborazione con il 
Centro Accoglienza Vita 
 

APPENDICE: Avvento: le ferie 
Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri dell'ultima domenica di novembre e termina prima 

dei primi Vespri di Natale. E' caratterizzato da un duplice itinerario - domenicale e feriale - scandito 

dalla proclamazione della parola di Dio. 

-Le ferie Si ha una duplice serie di letture: una dall'inizio dell'Avvento fino al 16 dicembre, l'altra 

dal 17 al 24. Nella prima parte dell'Avvento si legge il libro di Isaia, secondo l'ordine del libro 

stesso, non esclusi i testi di maggior rilievo, che ricorrono anche in domenica. La scelta dei Vangeli 

di questi giorni è stata fatta in riferimento alla prima lettura. Dal giovedì della seconda settimana 

cominciano le letture del Vangelo su Giovanni Battista; la prima lettura è invece o continuazione del 

libro di Isaia, o un altro testo, scelto in riferimento al Vangelo. Nell'ultima settimana prima del 

Natale, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e di Luca (cap. 1) che propongono il 

racconto degli eventi che precedettero immediatamente la nascita del Signore. Per la prima lettura 

sono stati scelti, in riferimento al Vangelo, testi vari dell'Antico Testamento, tra cui alcune profezie 

messianiche di notevole importanza. (Famiglia Cristiana) 


