Santo Natale 2018

Buon Natale… Alla maniera di Giuseppe!
Cos’è il Natale?
Per rispondere a questa domanda vogliamo partire dalle parole che l’angelo ha rivolto a
Giuseppe in sogno: «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». (Mt 1,20)
Natale non è solo Dio che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi (cfr. Gv 1,14), ma è anche
invito ad accoglierlo e a prenderlo in casa con sé: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre».
(Mt 2,13; Mt 2,20)

Giuseppe è uno dei migliori esempi che abbiamo per comprendere meglio il grande
mistero del Natale.
Cos’ha fatto di straordinario Giuseppe nella vita?
Giuseppe ha compiuto la scelta più coraggiosa, quella di fidarsi di Dio; la cosa più straordinaria
che ha fatto è stata quella di dire “Sì” a Dio e prendere con sé Maria e Gesù, ogni giorno.
Giuseppe con il suo sì si fa custode delle persone che ama di più: di Gesù e di Maria, sua sposa.
A Giuseppe viene anche affidato il compito di dare il nome a Gesù.
Giuseppe incarna in pieno quello che la Parola di Dio spesso ci chiede: di fidarci, di scommettere,
di rischiare, di cambiare prospettiva, di aspettare.
Crescere nella fede è proprio questo: ascoltare e aspettare, anche stando dentro a quelle
cose che non capiamo, che ci sembrano umanamente assurde ma che poi porteranno alla luce un
cambio di prospettiva, una nuova vita.
Il regalo migliore che possiamo farci in questo Natale è quello di vivere alla maniera di
Giuseppe e imparare da lui ciò che è veramente essenziale nella fede: fidarsi, accettare di
prendere con sé il bambino e sua madre e farsi loro custode, ogni giorno. Questo basta.
Tutto il resto verrà di conseguenza. (cfr. Mt 6,25-34)
Buon Natale… alla maniera di Giuseppe!
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