
NOI COME GIUSEPPE 
23 DICEMBRE 2001 
 
“Non temere  
  di prendere Maria  
  con te”       (Mt. 1,20) 

Giuseppe riceve in sogno la conferma che fa bene a sposare 
Maria. Anche se i piani di Dio sono più grandi dei suoi progetti 
di fidanzato, decide di fidarsi e di lasciarsi coinvolgere. 
Prenderà con sé Maria come sua sposa come, ai piedi 
della croce farà, qualche anno dopo, l’apostolo Giovanni. 
Il Figlio unigenito di Dio inizierà a far parte della nostra fami-
glia umana. Questo non potrebbe avvenire senza la colla-
borazione di Giuseppe alla missione straordinaria di Maria  

*** 
In questa settimana  
◊ proviamo a non lasciarci coinvolgere dal clima pagano 

che troviamo attorno al Natale, 
◊ come Giuseppe facciamo nostri gli atteggiamenti di 

Maria, gioiosamente disponibile alle proposte di Dio, 
◊ con Giuseppe partecipiamo alla missione di Maria. Con 

Lei, che generò Gesù fisicamente, impegniamoci per la 
carità reciproca a “generarLo” fra noi spiritualmente. 
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