
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 1,16.18-21.24 
 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 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». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
19-03-2021 
Seguire un sogno… 
Tutti i padri hanno, più o meno, sogni sui propri figli. 
Anche i sogni di Giuseppe sono su Gesù, ma riguardano il suo essere padre, il suo realizzare se stesso. 
E allora impariamo da questo incredibile padre. 
Come lui, segui i tuoi sogni, anche se sono difficili, anche se ti richiedono cose che non avresti aspettato, 
soprattutto quando ti portano in quei mondi che mai avresti pensato di esplorare. 
Nel sogno il Signore ci guida, ci chiedi di fidarci e affidarci, di inoltrarci verso ciò che non conosciamo. 
La prima reazione è il rifiuto, il resistere per non lasciare il nostro spazio a cui siamo attaccati, per questo 
ci invita sempre a non temere, a non avere paura. 
E così nasce il dilemma, che è di ogni uomo: andare o non andare, fidarmi o non fidarmi… 
Giuseppe aveva paura, l’aveva anche Abramo, Mosè, Pietro, Paolo, ma poi si sono fidati e tutto è 
cambiato. 
Avere paura, soprattutto davanti a certi sogni da inseguire, è normale. Ma se mi fido… 
Un caro augurio a tutti i papà sognanti! 
Buona giornata! 
Nello 


