


ece come gli aveva 

ordinato 



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 



Il nostro presepe e’ pronto per accogliere la nascita 
di Gesù che attendiamo con gioia. 
 
Fa’ o Signore che io parli del tuo amore a chi mi 
ascolta,  
che io racconti della tua bellezza,  
che io parli della tua bontà  
che io annunci con forza la tua buona notizia.  
 
Donami di cantare a piena voce la tua gloria  
tra le genti di questa terra. 
 



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. 



Il Vangelo secondo san Matteo comincia con la "genealogia di Gesù Cristo" (Mt 1,1-17).  
L'evangelista sottolinea così che la storia che Dio ha cominciato con Abramo ha ora 
raggiunto il suo obiettivo in Gesù Cristo. L'obiettivo non è la fine della storia, poiché 
essa continua, ma in modo nuovo. Dopo che per ben 39 volte il verbo "generare" era 
stato attribuito ad un uomo che generava un altro uomo, arrivando a Giacobbe che 
generò Giuseppe, il padre di Gesù (Mt 1,16), lì la catena della generazione si 
interrompe. La lunga lista della genealogia di Gesù si conclude con una coppia che è 
il coronamento di tutto ma in modo impensabile: "Giacobbe generò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è stato generato Gesù, chiamato Cristo". Ci sono uno 
sposo e una madre, ma il verbo al passivo implicitamente lascia intuire l'intervento 
divino che sarà svelato a Giuseppe.  
 
“Così fu generato Gesù Cristo”. La parola greca ghénesis ha due significati: "origine, 
generazione", ma anche "nascita". Infatti ciò che si narra in questo brano non è tanto 
la nascita di Gesù, ma il suo concepimento, la sua "origine" dallo Spirito Santo. 

 
“sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo”. Maria era fidanzata di 
Giuseppe. Il diritto matrimoniale ebraico prevede che tra il fidanzamento e le nozze 
dovesse passare circa un anno di tempo. Maria prima che andassero ad abitare 
insieme "si trovò incinta". Questa espressione indica lo stupore della scoperta. 
Matteo poi ci informa che ciò avvenne per opera dello Spirito Santo. 



“Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto.” Il vangelo lo scolpisce con una semplice parola: 
«uomo giusto». Il Giusto, nella spiritualità biblica, è l'uomo che si conforma 
costantemente alla Volontà di Dio. E’ la Giustizia di Dio, del Padre buono che 
perdona prima che condannare.  
 

Notiamo come Giuseppe nella situazione drammatica e misteriosa in cui si viene a 
trovare, non dice una parola, mai: segno di una profonda interiorità e di un totale 
affidamento al piano di Dio. Secondo la legge antica, in una situazione del genere la 
sposa doveva essere rimandata da suo padre e lapidata dagli uomini della città per 
la disgrazia che aveva gettato sulla casa paterna.  
 
“Mentre però 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” 
L'angelo è un personaggio biblico usato quando entrano in gioco particolari 
rivelazioni divine. Matteo è l'unico autore che ricorre alle rivelazioni divine durante 
il sonno (e vi ricorre per ben sei volte!). L'angelo prima di tutto raccomanda a 
Giuseppe di non temere: è un invito a superare la sua paura, il suo turbamento. Egli 
lo esorta a prendere Maria come sposa e gli spiega il motivo per cui Maria sia 
incinta.  



“ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati". Qui l'angelo indica a Giuseppe il suo compito. Sarà 
lui a dare un nome al bambino, a prendersi cura di lui come il padre legale. 
In questo modo assicurerà a Gesù anche la discendenza da Davide, che si 
trasmetteva tramite il padre. Il versetto indica il significato del nome con cui 
dovrà essere chiamato il bambino. Il nome 'Gesù', in ebraico Jeshuà, deriva 
dal verbo 'salvare'; Gesù, vuol dire "il Signore salva".  

 
“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele, che significa Dio con noi.” La citazione è Isaia. Giuseppe 
comprende che Gesù è "il Dio con noi", che rovescia in modo definitivo il 
rapporto tra il cielo e la terra, tra Dio e l'umanità. Se tutta la storia di Israele, 
raccontata in modo molto sintetico dalla genealogia del primo capitolo di 
Matteo, ci parlava di Dio che guida l'uomo rimanendo superiore a tutto e 
nell'alto dei cieli, con Gesù Dio si mette accanto all'uomo, partendo proprio 
dallo scalino più basso, quello di un bimbo fragile e inerme che esce dal 
grembo di una giovane donna. 



 “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.” Giuseppe dopo il sogno 
prese dunque la sua sposa, cioè la riconobbe legalmente come sua moglie e 
riconobbe il bambino nato da lei come suo figlio legittimo.  
 

Non è da tutti accettare con semplicità e con fede, con coraggio, senza 
temere il giudizio umano, ma solo accettare la volontà di Dio. 
Anche noi siamo chiamati a destarci dal sogno, per vivere nella realtà 
di tutti i giorni. Una realtà che ci impone delle scelte coraggiose, dei 
si o di no e che non ammettono mezze misure. Anche noi possiamo 
dire e rinnovare il nostro sì a Gesù, con la consapevolezza che egli 
viene nuovamente in mezzo a noi, per ridestarci dal sonno e dai sogni 
impossibili all'uomo, ma possibilissimi a Dio, se l'uomo si fa guidare 
dalla luce della fede. 



Signore, 
Insegnami a parlare con amore. 
 
Insegnami quell'amore che è sempre 
paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o 
permaloso; 
l'amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, 
a credere, a sperare e a sopportare. 
 
Infine, quando tutte le cose finite 
si dissolveranno e tutto sarà chiaro, 
che io possa essere stato il debole ma 
costante riflesso del tuo amore 
perfetto. 
 


