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Primo
Umile e glorioso san Giuseppe, grande fu 
il tuo dolore nel conoscere, senza com-
prendere, che Maria tua sposa portava 
nel grembo un bambino; ma più grande 
fu il gaudio che inondò il tuo cuore, quan-
do per mezzo dell’angelo, ti fu rivelato il 
mistero dell’Incarnazione.

 Lettura dal Vangelo di Matteo
(1,18-21)

18Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 20Mentre però stava conside-
rando 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; 21ella darà alla luce un figlio 
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e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati”.

Silenzio

per la riflessione…

Dall’Esortazione Apostolica “Custode del Re-
dentore” di San Giovanni Paolo II

(RC 2-5;17.19-20)

L’evangelista Matteo spiega il significato di 
questo momento, delineando anche come 
Giuseppe lo ha vissuto. Tuttavia, per com-
prenderne pienamente il contenuto ed il con-
testo, è importante tener presente il passo 
parallelo del Vangelo di Luca (1,26-27). 
[…] Giuseppe non sapeva come comportarsi 
di fronte alla «mirabile» maternità di Maria. 
Certamente cercava una risposta all’inquie-
tante interrogativo, ma soprattutto cercava 
una via di uscita da quella situazione per lui 
difficile […] Esiste una stretta analogia tra 
l’«Annunciazione» del testo di Matteo e quella 
del testo di Luca. Il messaggero divino intro-
duce Giuseppe nel mistero della maternità di 
Maria […] Egli la prese in tutto il mistero della 
sua maternità, la prese insieme col Figlio che 
sarebbe venuto al mondo per opera dello Spi-
rito Santo: dimostrò in tal modo una disponi-
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bilità di volontà, simile a quella di Maria, in or-
dine a ciò che Dio gli chiedeva per mezzo del 
suo messaggero [...] Per la verità, Giuseppe 
non rispose all’«annuncio» dell’angelo come 
Maria, ma «fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua sposa». 
Ciò che egli fece è purissima «obbedienza del-
la fede» (cfr. Rm 1,5; 16,26; 2Cor 10,5-6). Si può dire 
che quello che Giuseppe fece lo unì in modo 
del tutto speciale alla fede di Maria: egli ac-
cettò come verità proveniente da Dio ciò che 
ella aveva già accettato nell’Annunciazione. Il 
Concilio insegna: «A Dio che rivela è dovuta 
“l’obbedienza della fede”, per la quale l’uomo 
si abbandona totalmente e liberamente a Dio, 
prestandogli il “pieno ossequio dell’intelletto 
e della volontà” e assentendo volontariamen-
te alla rivelazione da lui fatta» (Dei Verbum 5). 
La frase sopracitata, che tocca l’essenza stes-
sa della fede, si applica perfettamente a Giu-
seppe di Nazaret. Egli, pertanto, divenne un 
singolare depositario del mistero «nascosto 
da secoli nella mente di Dio» (cfr. Ef 3,9), come 
lo divenne Maria, in quel momento decisivo 
che dall’Apostolo è chiamato «la pienezza del 
tempo» […]
Tenendo sotto gli occhi il testo di entrambi 
gli evangelisti Matteo e Luca, si può anche 
dire che Giuseppe è il primo a partecipare alla 
fede della Madre di Dio, e che, così facendo, 
sostiene la sua sposa nella fede della divina 
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Annunciazione […] Nel corso della sua vita, 
che fu una peregrinazione nella fede, Giusep-
pe, come Maria, rimase fedele sino alla fine 
alla chiamata di Dio. La vita di lei fu il com-
pimento sino in fondo di quel primo «fiat» 
pronunciato al momento dell’Annunciazione, 
mentre Giuseppe - come è già stato detto - al 
momento della sua «annunciazione» non pro-
ferì alcuna parola: semplicemente egli «fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore» 
(Mt 1,24). E questo primo «fece» divenne l’ini-
zio della «via di Giuseppe». Lungo questa via i 
Vangeli non annotano alcuna parola detta da 
lui. Ma il silenzio di Giuseppe ha una specia-
le eloquenza: grazie ad esso si può leggere 
pienamente la verità contenuta nel giudizio 
che di lui dà il Vangelo: il «giusto» (Mt 1,19) […] 
Mediante il sacrificio totale di sè Giuseppe 
esprime il suo generoso amore verso la Madre 
di Dio, facendole «dono sponsale di sé». Pur 
deciso a ritirarsi per non ostacolare il piano 
di Dio che si stava realizzando in lei, egli per 
espresso ordine angelico la trattiene con sè e 
ne rispetta l’esclusiva appartenenza a Dio.

Padre Nostro e Ave Maria 

Ritornello cantato facoltativo

oppure Ave Giuseppe
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Secondo
Giuseppe, uomo di fede, tu sentisti un 
immenso dolore vedendo nascere Gesù 
nell’estrema povertà di una grotta a Bet-
lemme, dopo averlo atteso con paterno 
amore; ma il Padre celeste ti donò un 
ineffabile gaudio con il canto degli angeli 
nella notte santa.

 Lettura dal Vangelo di Luca 
(2,1.4-8.13-16)

1 In quei giorni un decreto di Cesare Au-
gusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra […].
4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città 
di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Da-
vide chiamata Betlemme: egli appartene-
va infatti alla casa e alla famiglia di Davi-
de. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, 
sua sposa, che era incinta. 6Mentre si tro-
vavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
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pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio. 8C’erano in 
quella regione alcuni pastori che, pernot-
tando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. […]
13E subito apparve con l’angelo una mol-
titudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che 
egli ama”.
15Appena gli angeli si furono allontanati 
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 
l’un l’altro: “Andiamo dunque fino a Bet-
lemme, vediamo questo avvenimento che 
il Signore ci ha fatto conoscere”. 16Anda-
rono, senza indugio, e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. 

Silenzio

per la riflessione…

Dall’Esortazione Apostolica “Custode del Re-
dentore” di San Giovanni Paolo II (RC 9-10)

Recandosi a Betlemme per il censimento in 
ossequio alle disposizioni della legittima au-
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torità, Giuseppe adempì nei riguardi del Bam-
bino il compito importante e significativo di 
inserire ufficialmente il nome «Gesù, figlio di 
Giuseppe di Nazaret» (cfr. Gv 1,45) nell’anagrafe 
dell’impero. Tale iscrizione manifesta in modo 
palese l’appartenenza di Gesù al genere uma-
no, uomo fra gli uomini, cittadino di questo 
mondo, soggetto alle leggi e istituzioni civi-
li, ma anche «salvatore del mondo». Origene 
descrive bene il significato teologico ineren-
te a questo fatto storico, tutt’altro che mar-
ginale: «Poiché il primo censimento di tutta 
la terra avvenne sotto Cesare Augusto, e tra 
tutti gli altri anche Giuseppe si fece registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incin-
ta, poiché Gesù venne alla luce prima che il 
censimento fosse compiuto, a chi consideri 
con diligente attenzione sembrerà esprimere 
una sorte di mistero il fatto che nella dichiara-
zione di tutta la terra dovesse essere censito 
anche Cristo. In tal modo, con tutti registrato, 
tutti egli poteva santificare, con tutta la terra 
inscritto nel censimento, alla terra offriva la 
comunione con sè, e dopo questa dichiarazio-
ne tutti gli uomini della terra scriveva nel libro 
dei viventi, onde quanti avessero creduto in 
lui, fossero poi inscritti nel cielo con i Santi di 
Colui a cui è la gloria e l’impero nei secoli dei 
secoli. Amen» (Origene, Hom. XI in Lucam, 6: S. Ch. 

87, pp. 196 ss).
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Quale depositario del mistero «nascosto da 
secoli nella mente di Dio», e che comincia a 
realizzarsi davanti ai suoi occhi «nella pienez-
za del tempo», Giuseppe è insieme con Maria, 
nella notte di Betlemme, testimone privilegia-
to della venuta del Figlio di Dio nel mondo […]
Giuseppe fu testimone oculare di questa na-
scita, avvenuta in condizioni umanamente 
umilianti, primo annuncio di quella «spolia-
zione» (cfr. Fil 2,5-8), a cui Cristo liberamente 
accondiscese per la remissione dei peccati. 
Nello stesso tempo egli fu testimone dell’a-
dorazione dei pastori, giunti sul luogo della 
nascita di Gesù, dopo che l’angelo aveva re-
cato loro questa grande, lieta notizia (cfr. Lc 

2,15-16) […].

Padre Nostro e Ave Maria

Ritornello cantato facoltativo

oppure Ave Giuseppe




