
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 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. 
  
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; 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. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

18-12-2020 
Non smettere di sognare, proprio adesso! 
Come Giuseppe, segui i tuoi sogni, anche se sono difficili, anche se ti chiedono di fare cose che mai avresti 
pensato o di seguire vie che mai ti saresti aspettato, soprattutto quando ti conducono in quello spazio che 
mai avresti immaginato. 
Nel sogno Dio ci guida e lo fa chiedendoci di fidarci e affidarci per trovare la forza di andare dove è 
necessario andare, anche se difficile. È questo “di più” che ci fa capire che dietro a tutto c’è Lui a spingerci e 
guidarci. 
La prima reazione è di resistenza, ma la parola dell’Angelo è sempre la stessa: “Non temere…”. 
Fermati un po’ e pensa a quel sogno che senti così tanto tuo da aver paura di dirlo, poi chiudi gli occhi e 
sussurra a te: “Non temere…” e poi ripetilo ancora con il tuo nome: “… non temere! Non smettere di 
sognare, proprio adesso!”. 
Tutti all’inizio hanno avuto paura. Abramo, Mosè…Giuseppe e Maria. Ma poi si sono lasciati guidare e hanno 
seguito i loro sogni. Incredibili, ma veri! E ne valse la pena… 
Buona giornata! 
Nello 


