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 LA PAROLA DI DIO  

(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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo già al termine dell’Avvento e troviamo un ultimo personaggio: Giuseppe. Leggi bene il brano e 

prova a ricostruire la tua immagine di Giuseppe. Che tipo era? Qual’è stata la sua grandezza? E la sua fede 

come si è dimostrata? 

 

- Anche Giuseppe come Maria incontra un angelo, ma lui in sogno. Il sogno è una modalità molto comune 

negli antichi con cui si incontra il proprio destino futuro e non solo per i personaggi biblici. L’angelo è un 

messaggero, che porta di tali messaggi, già nell’Antico Testamento. Come ti immagini un angelo? E se 

dovesse incontrare te, secondo te come e dove preferiresti incontrarlo? 

 

-  Gesù è l’Emmanuele, il Dio con noi. Naturalmente non è un nome vero, perché Gesù si chiama Gesù, però 

diventa un modo per designare Dio. Perché può essere simpatico un Dio “Emmanuele”? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non temere di prendere con te Maria tua sposa”: cosa temi maggiormente tu? 
 
- “Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”:  riusciresti a dire che cosa lo Spirito Santo 
genera in te? E quando ti senti ispirata/o dallo Spirito Santo? 



 

-“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”:  si può dire che sei altrettanto pronta/o a  

obbedire al Signore e alle sue ispirazioni attraverso lo Spirito Santo? 

 

APPROFONDIMENTO: la figura di Giuseppe 
Nel passato la discussione sul "principio" della teologia di san Giuseppe, ossia sulla base fondamentale 

della sua grandezza, teneva in grande considerazione il matrimonio di san Giuseppe con Maria SS. Il 

documento di Giovanni Paolo II , che è rigidamente cristologica, ha fatto, invece, la sua scelta per la 

paternità di Giuseppe, che è "una relazione che lo colloca il più vicino possibile a Cristo, termine di ogni 

elezione e predestinazione" (n. 7). Il significativo inizio del documento, "Redemptoris Custos", vuole 

sottolineare lo stretto rapporto di san Giuseppe con la missione salvifica (Custode del Redentore) di 

Gesù prima ancora che con la sua vita, in perfetta linea con le encicliche sulla "Redenzione". La 

preferenza data al termine "custode" anziché "padre" non è, allora, senza significato. Osserviamo, 

innanzitutto, che, teologicamente parlando, il titolo di "padre" è fuori discussione, perché riconosciuto a 

Giuseppe dalla stessa predicazione apostolica, testimoniata nei Vangeli. Luca lo denomina 

espressamente due volte "padre", mettendo il titolo anche sulle labbra della stessa Maria. La ragione per 

cui Giovanni Paolo II ha preferito "custode" a "padre" va vista nel desiderio di evidenziare gli aspetti 

meno considerati della paternità umana, la quale non consiste solo nel generare  - attività da escludere 

nella generazione di Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo - ma anche nell'accogliere e 

nell'educare, in corrispondenza alla dignità del concepito. Questi due aspetti essenziali della paternità 

mettono in particolare risalto che essa non costituisce un diritto assoluto di proprietà sul figlio, come se 

fosse un prodotto, ma comporta bensì un grave dovere di "servizio" verso lo sviluppo e la promozione 

del figlio fino alla sua perfezione. Ciò significa che i genitori sono essenzialmente "custodi" e non 

"padroni". Di qui il ruolo di san Giuseppe "chiamato ad essere il Custode del Redentore", specificando in 

seguito che "è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante 

l'esercizio della sua paternità"      (Tarcisio Stramare) 

 

 

PREGHIERA 

O San Giuseppe con te, per tua intercessione 
noi benediciamo il Signore. 

Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 
per essere il casto sposo di Maria 

e il padre putativo di Gesù. 
Tu hai vegliato continuamente,  

con affettuosa attenzione 

la Madre e il Bambino 
per dare sicurezza alla loro vita 

e permettere di adempiere la loro missione. 
Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi 

a te come a un padre, 

durante il tempo  

della sua infanzia e adolescenza 
e di ricevere da te gli insegnamenti 

 per la sua vita di uomo. 
Ora tu ti trovi accanto a Lui. 

Continua a proteggere la Chiesa tutta. 
Ricordati delle famiglie, dei giovani 
e specialmente di quelli bisognosi; 

per tua intercessione essi accetteranno  
lo sguardo materno di Maria 

e la mano di Gesù che li aiuta. 
Amen 

  
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica ancora una volta il tuo proposito di Avvento e se non l’hai 
ancora fatto, fanne uno per il tempo che resta. Informati sulla colletta 
indetta dal vescovo per sostenere le spese di accoglienza dei migranti. 
 
- Di chi sei custode tu? Questa settimana poni qualche gesto che 
esprime la tua sollecitudine verso le persone di cui sei custode. 


