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C - Nel nome del Padre … 
T - Amen! 
 
T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  
                  come era nel principio e ora e sempre nei   
                  secoli dei secoli. Amen 

Dobbiamo riconoscere che a volte, nella nostra vita 
quotidiana, siamo un po’ pigri. In tante situazioni 
preferiamo rimanere con la testa sul cuscino piuttosto che 
reagire e darci da fare, rispondendo alla chiamata di Dio. 
Anche Giuseppe dorme. Ma, dopo  il sogno che gli rivela il 
progetto di Dio per lui, si alza dal letto, e subito “fece come 
gli aveva ordinato l’angelo”. Giuseppe non perde tempo, si 
fida della parola dell’angelo e la sua pigrizia si trasforma 
operosità. E noi? Vogliamo restare con la testa sul cuscino, 
o diventare “operosi” come Giuseppe? Noi, ci fidiamo? 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 1, 18-25) 

Ecco come avvenne la nascita di 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, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne 
perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: ”Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi”. Destatosi dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che 
egli chiamò Gesù. 



Giuseppe uomo del silenzio 
 

Nei Vangeli non leggiamo mai parole di Giuseppe. Scrisse di lui Giovanni Paolo II: in pochi ma significativi 
tratti, gli evangelisti lo descrivono come custode premuroso di Gesù, sposo attento e fedele, che esercita 
l'autorità familiare in un costante atteggiamento di servizio. Null'altro di lui ci raccontano le Sacre 
Scritture, ma in questo silenzio è racchiuso lo stile stesso della sua missione, con una sicura fede nella 
Provvidenza. In questo silenzio di Giuseppe, possiamo capire meglio la definizione che dà di lui il Vangelo 
di Matteo chiamandolo uomo “giusto”. 
 

Giuseppe è uomo giusto perché, nel suo silenzio, è sempre in ascolto del Signore e sempre pronto ad 
obbedire ad ogni Suo comando. È uomo giusto perché, nel suo silenzio, non fa obiezioni a Dio, ma agisce 
con fede incondizionata. È uomo giusto perché, nel suo silenzio, è sempre immerso nella contemplazione 
del mistero cui Dio lo aveva chiamato ad essere "custode“. È uomo giusto, come potrebbe essere ciascuno 
di noi, se solo lasciassimo Dio nascere nei nostri cuori, nel silenzio. 
 

Il sonno che lo prese fu quello che prende dopo una notte di tribolazione, sul fare del mattino. E lì accadde. 
Un angelo dialogava con lui, nel sogno, nel silenzio, e gli parlava di una missione da compiere, e di un figlio 
che avrebbe salvato il mondo e di non preoccuparsi. Nel sogno Giuseppe taceva, stupito, attonito, 
pacificato. Poi  si svegliò, Giuseppe, sereno. I pensieri bui erano lontani, fuggiti con le tenebre nel silenzio. 
Giuseppe c'insegna ad avere il coraggio del sogno, in questo mondo rumoroso e cinico. Lui piega la sua 
volontà e il suo destino alla volontà di Dio, che gli chiede aiuto per il suo inaudito progetto di incarnazione. 



PREGHIAMO 
INSIEME 

L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 


