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Giuseppe… prese con sé la sua sposa.
Giuseppe è il protagonista del Vangelo della IV domenica di Avvento.

 Egli deve affrontare un momento critico e doloroso: Maria aspetta un bambino…, ma non 
da lui! Uomo giusto e irreprensibile qual è, decide di non accusare pubblicamente la sua 
promessa sposa, perché la ama, e medita di ripudiarla in segreto per evitarle la lapidazione. 
«Prendere tempo» per riflettere è segno di grande saggezza.

Tu rifletti, o prendi decisioni avventate?
 Dio irrompe nella sua vita e manda un angelo in sogno, che lo invita a non temere, 
rivelandogli il senso nascosto di ciò che sta accadendo; gli offre un’altra paternità: l’evento 
inimmaginabile, che Giuseppe sta vivendo, fa parte di una storia che ha nella parola di Dio 
la sua spiegazione. Egli si fida e comprende che quella storia ha il sigillo di Dio.

Sai fidarti di Dio anche nei momenti difficili?
 L’eccomi di Giuseppe alla proposta straordinaria di Dio è espresso con gesti: accoglie Maria 
nella sua casa. Con il suo sì Dio può trasformare il dramma umano in storia di salvezza. 
Giuseppe, come Maria, permette al Figlio di Dio di farsi carne ed entrare nella storia.

Sai dire il tuo «eccomi» a Dio che chiede la tua collaborazione?

ApprofondiaMo
Figlio di Davide - Davide, settimo figlio del pastore Iesse, 
nato a Betlemme divenne re in Israele intorno al 1000 a.C. 
Gli ebrei lo hanno sempre considerato il loro più grande 
re. Giuseppe era della discendenza di Davide e, impo-
nendo il nome a Gesù, gli assicura, di fronte alla Legge, la 
discendenza davidica. Al tempo di Gesù forte era l’attesa 
di un altro Davide/Messia… Il popolo acclamando Gesù 
«Figlio di Davide», lo riconosce come Messia.

ImpegniaMoci
a leggere e meditare 
quotidianamente il 
Vangelo.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)

iL ‘‘Si’’ Di giuSePPe

Il Vangelo della Domenica
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Soluzione: Maria porta in grembo il Figlio di Dio, sposala. 

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

Giuseppe, fidandosi di Dio e della sua Parola,

mette da parte ogni dubbio umano 

e ogni interesse personale,

e ti permette di nascere in una famiglia.
Signore Gesù,

donaci la saggezza e l’obbedienza di Giuseppe

e fa’ che, sul suo esempio, ci fidiamo della parola di Dio,

per accoglierla e realizzarla sempre.

Decifrando il rebus, scoprirai cosa 
l’angelo ha annunciato a Giuseppe.
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