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Vangelo   Mt 1, 18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 

  

Dal vangelo secondo Matteo 

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. 

Però, mentre 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. Lode a te o Cristo.  

 

 

LA FAMIGLIA DI NAZARET 

 

30. Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua 

quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire 

l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si ripete tragicamente ancor oggi in 

tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate a 

contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). Come 



Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed 

entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc 2,19.51). 

Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle 

nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a interpretarli 

per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio.  

65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua 

novità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita di 

Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel suo 

seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria; 

nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto, in cui 

Gesù partecipa al dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umiliato; nella religiosa 

attesa di Zaccaria e nella gioia che accompagna la nascita di Giovanni Battista; nella 

promessa compiuta per Simeone e Anna nel tempio; nell’ammirazione dei dottori della 

legge mentre ascoltano la saggezza di Gesù adolescente. E quindi penetrare nei trenta 

lunghi anni nei quali Gesù si guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussurrando 

le orazioni e la tradizione credente del suo popolo ed educandosi nella fede dei suoi 

padri, fino a farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il mistero del Natale e il 

segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! È il mistero che tanto ha affascinato 

Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de Foucauld, e al quale si 

dissetano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia. 

66. « L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il 

principio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le 

vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua 

debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. “Qui comprendiamo il modo di 

vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, 

la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere 

come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione 

naturale nell’ordine sociale” (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio 1964) ».58 

Preghiera alla Santa Famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle 

famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga 

prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del 

carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.  

 


