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Dal vangelo secondo Matteo 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.
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.

Cosa dice Giuseppe? “Fidatevi”
Il grande consiglio che ci viene dato in quest’ultima settimana di Avvento ci arriva da Giuseppe ed è
“fare quello che Dio desidera per noi”.
Giuseppe era un uomo molto buono e saggio, promesso sposo di Maria: immaginate lo sconcerto quando viene a
sapere dalla sua fidanzata che aspetta un bambino e che questo figlio… è il figlio di Dio. Secondo voi è stato facile
per lui credere? No! E, infatti, non lo ha fatto. Che cosa è accaduto però? Una notte gli apparve in sogno un
angelo del Signore dicendogli “ non temere Giuseppe…Il bambino che è generato in Maria viene dallo Spirito
Santo”, Giuseppe allora ASCOLTO’ le parole dell’angelo, si FIDO’ del Signore e FECE quello che gli aveva ordinato:
sposò Maria e crebbe assieme a lei Gesù. Forte questa testimonianza! Forse può sembrare più facile per lui perché
Dio gli ha parlato in modo molto diretto, tramite un angelo: e a noi? Oggi a noi come parla il Signore? Come
facciamo a capire quello che ci chiede e a metterlo in pratica? Gesù ci ha detto tutto; ci ha dato tutte le
“istruzioni” nel Vangelo. Anche se le parole di Dio sono le stesse per tutti, in realtà parlano in modo diverso a
ciascuno di noi. E’ difficile da credere vero? Come Giuseppe, non ci crediamo subito e allora cosa dobbiamo fare?
Fidarci! La fede è il dono che Dio ci ha fatto quando siamo stati battezzati, ed è questa che ci aiuta ad ascoltare e
a mettere in pratica la Parola di Dio. Manca poco alla nascita di Gesù, ed è importante fidarsi, credere che se
facciamo quello che Dio vuole, noi saremo felici

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)
Cosa posso fare?
Provate a svegliarvi 10 minuti prima al mattino per leggere una pagina o un episodio di Vangelo. Se riuscite leggete
il Vangelo del giorno.
Seguici su: www.ragazzi.missioitalia.it

