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Mt. 1,18-24

4° DOMENICA DI AVVENTO ANNO    A

UN UOMO GIUSTO

La liturgia affida a Giuseppe l'incarico di illustrare l'atteggiamento che dobbiamo avere

nella celebrazione del Natale del Signore.

Definendolo “giusto” Matteo riassume in lui le varie azioni dell'animo con cui i 

patriarchi attesero la venuta del Messia:

fede

umiltà

spirito di servizio

Per il Natale un professione di fede

Incarnazione
Emmanuele
Comunione di vita e di amore tra Dio e l'umanità

fatti bellissimi, ma misteriosi

San Giuseppe è disorientato, ma rispettoso

decise di lasciare Maria in segreto

dovette intervenire l' Angelo...

La nostra mente ha diritto e dovere di indagare e tentare di comprendere le cose di Dio, 

perciò al credente è d'obbligo 

la catechesi

l'istruzione religiosa



la consocenza della Bibbia.

Ma il credente che indaga e cerca di comprendere sa anche che la mente umana ha dei 

limiti di fronte a Dio, e li accetta con una attestazione di amore e affetto: “credo, non 

perchè capisco tutto, ma mi fido”.

L'atto di fede diventa l'atto di un uomo giusto, di un uomo, cioè, che accetta la volontà 

di Dio.

Per il Natale, una professione di umiltà

Giuseppe è il primo uomo che ha amato Maria con particolare intensità.

(“l'amai con tutto il cuore e secondo il volere di Dio” confessa in un vangelo apocrifo la 

statua di S.Giuseppe il Falegname).

Giuseppe vive il travaglio interiore, la notte dello spirito, è di fronte ad una scelta 

drammatica.

E' uomo giusto, 

umile, 

obbediente alla legge dei Padri, 

mite, 

misericordioso

buono.

Vuole capire Maria, ma poi interviene l'Angelo..., ma la grande lezione di umiltà ci 

viene da Dio che si incarna nel grembo di una ragazza, considerata adultera.

Per il Natale una professione di servizio

Giuseppe ha una missione unica, quella di essere il padre legale di Gesù.



Giuseppe accoglie l'annuncio sorprendente dell'Angelo con obbedienza amorosa e 

diventa intimo collaboratore di Dio nel grande progetto della creazione.

La storia di Giuseppe insegna alle coppie di tutti i tempi la grande lezione di saper 

attendere l'annuncio dell'Angelo di Dio, cioè della presenza operosa della Provvidenza, 

che scioglie tanti nodi di sofferenza e di immaturità e fa brillare, magari lentamente, lo 

splendore dell' amore.

Essendo “giusto” Giuseppe non si tirò indietro e incominciò ad essere coinvolto nelle 

peripezie e nella crescita del Bambino Gesù.

Non basta contemplare Gesù accanto alla mangiatoia, occorre anche domandarsi 

“perché” si è adattato a questa umanissima legge dell'esistere.

E io come posso essere al servizio dell'opera di Dio?

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

nascita

marito

uomo giusto

infamia

sogno

moglie

generare

nome

salvare

peccati

adempiere

vergine

Emmanuele

Dio con noi

comandare



ATTIVITA'
L'animatore (catechista)presenta il vangelo odierno e invita ad osservare in silenzio 

l'icona di pag. 3 e propone una riflessione fatta dal gruppo nel seguente modo:

1. cercare di entrare in confidenza con  le caratteristiche del personaggio prescelto

2. rivestiti i panni (in forma virtuale e fantasiosa) dei personaggi indicare quale 

potrebbero essere i loro pensieri (es. pastore: ho sentito un grande annuncio prendo 

il bastone), sposto le pecore vicino alla grotta per vedere che cosa succede, 

3. trasformare i pensieri in oggetti materiali (es. il bastone è utile perché sorregge il 

cammino e per comandare alla pecore la giusta via)

4. trasferire il significato dell'oggetto materiale in simbolo (es. sostegno,  fatica, ...)

5. con i simboli scoperti comporre delle frasi che se ben esposte diventano preghiera 

(es. “quanta fatica per raggiungerti, Gesù...)
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