Novena di Natale 2020
17 dicembre
II giorno

san Giuseppe
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
“Ecco come avvenne la nascita di 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, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Però,
mentre stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve un angelo del Signore che gli
disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché
quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli, infatti, salverà il popolo dai suoi peccati” (Matteo 1, 18-21)

RIFLESSIONE

san Giuseppe = un uomo “BUONO e GIUSTO”
Non sappiamo molto di Giuseppe, nel vangelo non lo sentiamo mai parlare, ma dal suo agire
comprendiamo che è un uomo buono e giusto. Infatti non ascolta il suo orgoglio e non
vuole ripudiare Maria perché non vuole rovinarla; ma è rispettoso della legge, tanto che
parte subito per il censimento. È un uomo capace di sacrifici per la sua famiglia e
sicuramente di grande fede dato che dopo l’apparizione dell’angelo accoglie Maria come
sua sposa anche se incinta. Un uomo che sa sopportare la fuga in Egitto. e il ritorno in
Israele, la lunga strada, la ricerca del lavoro. Sa essere il padre che insegna a Gesù a
pregare, a lavorare a crescere come un buon israelita. Insomma, un uomo di SANI
PRINCIPI, un uomo tutto di un pezzo, non capace di compromessi ma capace di ascoltare
gli angeli che gli parlano nel sonno e sa…”non temere” e fidarsi di Dio.

PREGHIERA
Signore, donaci il coraggio di affrontare le difficoltà, la determinazione
per non mollare, l’altruismo per non lasciare nessuno indietro. Amen
IMPEGNO per la giornata
Come Giuseppe mi impegno a mettere i bisogni di chi mi sta accanto
davanti ai miei.

