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BRANI DI RIFERIMENTO

Mt 1,18-25

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. 19 Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20 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;
21 ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:

23 “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio
con noi.”  Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. Prese con sé la
sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.

Mt 2, 13-15

13 Essi [Re Magi] erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché
Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».

14 Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, 15 dove rimase fino
alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.

Mt 2, 19-23

19 Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20 e gli disse: «Alzati, prendi
con te il bambino e sua madre e va' nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del
bambino». 21 Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. 22 Avendo
però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito
poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea 23 e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata
Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».



Sabato pomeriggio

Giuseppe sognatore

Nella Bibbia, come nelle culture dei popoli antichi, i sogni erano considerati un mezzo attraverso cui Dio si
rivelava. Il sogno simboleggia la vita spirituale di ciascuno di noi, quello spazio interiore, che ognuno è
chiamato a coltivare e a custodire, dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma dobbiamo anche dire che
dentro ognuno di noi non c’è solo la voce di Dio: ci sono tante altre voci. Ad esempio, le voci delle nostre
paure, le voci delle esperienze passate, le voci delle speranze; e c’è pure la voce del maligno 😈 che vuole
ingannarci e confonderci. È importante quindi riuscire a riconoscere la voce di Dio in mezzo alle altre voci.
Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario e, soprattutto, prendere le giuste decisioni davanti
alla Parola che il Signore gli rivolge interiormente.

Il Vangelo ci racconta quattro sogni di Giuseppe:

● Nel primo sogno (cfr Mt 1,18-25), l’angelo aiuta Giuseppe a risolvere il dramma che lo assale quando
viene a conoscenza della gravidanza di Maria: «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» (vv. 20-21).

● E il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del bambino Gesù è in pericolo. Disse
l’angelo: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13).

● In Egitto, Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa; ed è proprio questo il contenuto
del terzo sogno. L’angelo gli rivela che sono morti quelli che volevano uccidere il bambino e gli ordina
di partire con Maria e Gesù e ritornare in patria (cfr Mt 2,19-20).

● Ma proprio durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi» (v. 22). Ecco allora la quarta rivelazione: «Avvertito in
sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (vv. 22-23).

Obiettivo:

I ragazzi vivono il periodo delle medie come momento di scelte grandissime, per la prima volta cominciano ad
essere più liberi dal “comando” dei genitori e possono prendere decisioni proprie. Devono scegliere che voci
ascoltare per essere aiutati e tra tutte queste voci c’è anche quella di Dio.

Idee di fondo:

● Giuseppe (insieme a Maria) ci può sembrare un personaggio integerrimo e sicuro delle sue decisioni: in
realtà fin dall’inizio non ha le idee così chiare.

● Giuseppe si trova davanti a tante scelte e a tanti ripensamenti nel corso del suo cammino: ognuna di
queste è fatta con l’aiuto di un sogno.

● Giuseppe in tutti i suoi momenti di crisi e difficoltà ascolta i sogni in cui compare l’angelo: sicuramente
durante il sonno faceva tantissimi sogni e incubi, lui però sceglie di ascoltare proprio quelli.

● La prima decisione che deve prendere Giuseppe è se ripudiare o no Maria e la moda del tempo lo
avrebbe portato a prendere la decisione “sbagliata” e probabilmente tutte le persone intorno a lui
sarebbero state d'accordo.



Atteggiamenti:

● I ragazzi si identificano con Giuseppe: un uomo che anche se sembra integerrimo e sicuro delle sue
decisioni e può sembrare che Dio lo abbia scelto per questo, invece la prima volta che lo incontriamo
poteva prendere una decisione completamente diversa rispetto a quella che conosciamo noi.

● I ragazzi capiscono che Dio parla proprio a loro: anche Giuseppe era una persona assolutamente
normale, come loro, e obiettivamente stava vivendo dei grossi momenti di difficoltà.

● I ragazzi si interrogano sulle scelte che hanno fatto negli ultimi anni e si chiedono se prendono le
decisioni da soli o se ascoltano gli altri.

● I ragazzi si chiedono quali sono le voci che più sentono nella vita di tutti i giorni, a quali di queste
prestano più ascolto.

Domande:

● Ti è mai capitato, come Giuseppe, di trovarti davanti a decisioni che ti sono sembrate molto grandi?
Hai scelto da solo o ti sei rivolto a qualcuno?

● Chiedi pareri a tante persone o c’è qualche voce di cui ti fidi di più? Quali? Come fai a scegliere a chi
chiedere aiuto o a chi dare ascolto?

● Hai mai pensato che anche Dio possa in qualche modo consigliarti? Lo consideri una voce da ascoltare
(e da cercare) nel momento in cui devi prendere decisioni?

● Secondo te (se pensi che arrivi) come ti arriva la voce di Dio? La confessione è un esempio molto
concreto di luogo in cui sentirLo, che consiglia.

Attività1:

Con le carte di C’era una volta bisogna creare una storia: a partire da un inizio noto, a turno ognuno deve
scegliere tra una carta scoperta e una coperta, sulla base di ciò che viene fuori deve continuare la storia. Nel
gioco i ragazzi sperimentano la scelta tra due alternative, scelgono se ascoltare l’influenza degli altri e se fare
il salto nel vuoto (come Giuseppe) o se scegliere la carta che riescono a vedere.

1



Domenica mattina

Penitenziale

Attività stand contenitore (finale)
I ragazzi costruiscono una sorta di regola spirituale, negli ambiti ‘’mi impegno a’’:
-essere custode di…
-essere responsabile di…
-avere il coraggio di…

Scrivono su un foglietto i tre impegni e poi scelgono uno o più impegni da scrivere sul post it che
attaccheranno sul ‘bastone di San Giuseppe’ che porteremo all’offertorio.

Variante: Il foglietto con gli impegni lo tengono loro insieme a un bastoncino (o legato al loro bastoncino),

e al bastone grande ci legano un pezzo di filo colorato a simboleggiare gli impegni presi.

a. Giuseppe custode

Il Vangelo annota che egli prende con sé il Bambino e sua madre e fa ciò che Dio gli ha ordinato (cfr Mt 1,24;
2,14.21). Risalta così il fatto che Giuseppe ha il compito di proteggere Gesù e Maria. Egli è il loro principale
custode: «In effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il tesoro più prezioso della nostra fede» (Lett. ap. Patris
corde, 5), e questo tesoro è custodito da San Giuseppe. Gesù, Maria e Giuseppe sono in un certo senso il
nucleo primordiale della Chiesa. Gesù è Uomo e Dio, Maria, la prima discepola, è la Madre; e Giuseppe, il
custode. E anche noi «dobbiamo sempre domandarci se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e
Maria, che misteriosamente sono affidati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia»
(Patris corde, 5). E qui c’è una traccia molto bella della vocazione cristiana: custodire. Custodire la vita,
custodire lo sviluppo umano, custodire la mente umana, custodire il cuore umano, custodire il lavoro umano. Il
cristiano è come San Giuseppe: deve custodire. Essere cristiano è non solo ricevere la fede, confessare la fede,
ma custodire la vita, la vita propria, la vita degli altri, la vita della Chiesa. Il Figlio dell’Altissimo è venuto nel
mondo in una condizione di grande debolezza. Ha voluto aver bisogno di essere difeso, protetto, accudito. Dio
si è fidato di Giuseppe, come ha fatto Maria, che in lui ha trovato lo sposo che l’ha amata e rispettata e si è
sempre preso cura di lei e del Bambino.

Idee di fondo

● Giuseppe ha chiaro cos’è prezioso per lui e sa a cosa dedicare il suo amore: prima di custodire
qualcosa, uno deve averla presente nel cuore

● Per custodire quello a cui Giuseppe tiene, egli ha bisogno di essere dinamico: il custodire richiede
capacità decisionale e capacità di ascolto del Signore

● Gesù è venuto al mondo in condizioni di grande precarietà. Dio si affida a Giuseppe come suo custode:
Egli necessita della custodia degli uomini per farsi presente in mezzo a loro

● Giuseppe e Maria sono riusciti a proteggere l’ambiente della Famiglia

Atteggiamenti

● I ragazzi individuano cosa o chi è importante per loro
● I ragazzi capiscono che anche loro hanno compito di custodire/proteggere qualcuno e si interrogano

su come sono custoditi/custodiscono gli altri
● I ragazzi si interrogano su come si possono custodire le cose a cui tengono (non basta stare seduti

sul divano), punto di partenza è l’ascolto
● Essere custode non è solo proteggere una persona ma anche valori (pace, fede)

○ Esempio: l’essere custodi della pace in un gruppo



● I ragazzi capiscono che Dio si affida a loro per farsi presente in ogni situazione, amici, relazione e
luogo della vita

Domande

● Ci sono cose a cui tieni nella vita (famiglia, gruppo ACR, ecc.)? Come fai ad accorgertene?
● Ti sei mai sentito bisognoso di protezione o di essere protetto da qualcuno?
● A volte percepiamo che ciò a cui teniamo potrebbe essere in pericolo (amicizie fragili, gelosie, invidie

nelle relazioni, …). Ti capita di pensarlo?
● Ti è mai capitato di vedere andare male una cosa/amicizia a cui tenevi perché non ci avevi dedicato

abbastanza energie/tempo? Secondo te, il tuo comportamento in queste situazioni fa la differenza?
● Per capire come custodire al meglio ciò a cui si tiene è fondamentale l’ascolto. Quanta importanza dai

all’ascolto degli altri e quando invece procedi a testa bassa sulle tue idee?
● C’è qualche valore che tu sei chiamato, in quanto cristiano, a custodire nei gruppi che frequenti

(dialogo, ascolto, non giudicare gli altri, includere tutti, ecc.)?

Attività

Coppie di cose da associare (protetto/protettore) tipo vampiro e aglio, pianta e innaffiatoio, persona pallida e
crema solare, Harry Potter e Albus Silente

b. Giuseppe coraggioso

Giuseppe si dimostra coraggioso nell’eseguire l’ordine dell’Angelo. Si possono immaginare le peripezie che
dovette affrontare durante il lungo e pericoloso viaggio e le difficoltà che comportò la permanenza in un
paese straniero, con un'altra lingua: tante difficoltà. Il suo coraggio emerge anche al momento del ritorno,
quando, rassicurato dall’Angelo, supera i comprensibili timori e con Maria e Gesù si stabilisce a Nazaret (cfr Mt
2,19-23).

È un luogo comune sbagliato considerare il coraggio come virtù esclusiva dell’eroe. In realtà, il vivere
quotidiano di ogni persona – il tuo, il mio, di tutti noi – richiede coraggio: non si può vivere senza coraggio! Il
coraggio per affrontare le difficoltà di ogni giorno. In tutti i tempi e in tutte le culture troviamo uomini e donne
coraggiosi, che per essere coerenti con il proprio credo hanno superato ogni genere di difficoltà, sopportando
ingiustizie, condanne e persino la morte.

La lezione che ci lascia oggi Giuseppe è questa: la vita ci riserva sempre delle avversità, questo è vero, e
davanti ad esse possiamo anche sentirci minacciati, impauriti, ma non è tirando fuori il peggio di noi, come fa
Erode, che possiamo superare certi momenti, bensì comportandoci come Giuseppe che reagisce alla paura
con il coraggio di affidarsi alla Provvidenza di Dio.

Idee di fondo

● Nonostante la difficoltà del viaggio e le peripezie, Giuseppe, nella sua semplicità, si dimostra molto
coraggioso.

● Giuseppe è un uomo comune che è chiamato a prendersi una grande responsabilità e la affronta come
tutti con timore e consapevolezza.

● L’Angelo è una figura importante per Giuseppe, lo sostiene e lo rassicura.
● Ci sono due possibili reazioni in un momento di difficoltà in cui si prova paura: sentirsi minacciati e

reagire male o essere coraggiosi.

Atteggiamenti

● I ragazzi capiscono che anche nelle scelte che loro non reputano particolarmente decisive, essere
coraggiosi può essere significativo per la loro vita e per quella degli altri.



● I ragazzi si impegnano a distinguere il coraggio dall’incoscienza. Loro, come Giuseppe e tutti noi,
provano paura, ma scoprono che il coraggio e la paura possono andare a braccetto.

● I ragazzi riflettono sulle figure che li sostengono nella loro vita e su che ruolo svolgono la fede e Dio in
prima persona come loro primo fan silenzioso.

● I ragazzi si interrogano su quali sono le situazioni di paura e smarrimento in cui reagiscono chiudendosi
e quelle in cui sono coraggiosi.

Domande

● Pensi di essere una persona coraggiosa? Cosa significa per te esserlo? Hai mai pensato che si può
essere coraggiosi anche nelle scelte di tutti i giorni?

● Si può essere coraggiosi pur avendo paura? In che modo la paura può esserti d’aiuto?
● Quali sono le persone da cui ti senti incoraggiato? In che modo ti incoraggiano (con il loro esempio, con

le loro parole, ..)?
● Ti senti solo davanti alla paura o riesci a vedere il Signore come un aiuto presente?
● In che modo reagisci alle difficoltà, chiudendoti o con coraggio? Da cosa dipende? Cambia in base alla

persona con cui hai a che fare? Quali delle due strade porta ad affrontare la situazione al meglio?

Attività

Riddiculus: loro devono dire la loro più grande paura, chi c’è di fronte deve impersonare questa paura (un
ragno, la prof che gli dà 4,...), lo spaventato deve fare proprio come in harry potter Riddiculus e se lo fanno
bene sconfiggono la paura.

c. Giuseppe responsabile

In un tempo in cui tendiamo tutti a scaricare le responsabilità, a non sopportare la fatica di mantenere la
parola; a vivere relazioni “liquide” che durano finché non pesano e a rifiutare di farci carico di situazioni di
bisogno in cui magari ci troviamo implicati nostro malgrado, Giuseppe appare come un uomo responsabile,
che prende in mano una situazione che non ha scelto; che non si tira indietro davanti alla complessità anche
quando non capisce tutto. Lui non cerca di salvare se stesso a spese dell’altro; che vive e sopporta il difficile
discernimento per restare fedele a Dio e alle persone che ama. Un uomo che cerca soluzioni, ma che si lascia
anche aiutare a risolverle in modo diverso da come aveva progettato. Giuseppe accetta di esporsi nel
nascondimento, di caricarsi di una grande responsabilità che non gli darà onori, né successo e neppure
protagonismo. Giuseppe accetta la vita così come gli è data; non vive sempre estraniato nei sogni di gloria o di
possibili alternative alla concretezza della propria esistenza, ma sa prendere il proprio posto e fare la sua
parte. In un tempo dove si tende a fare solo ciò che procura visibilità; dove siamo un pò tutti lusingati
dell’apparire, Giuseppe rimane per noi una figura provocatoria.

Idee di fondo

● Giuseppe appare come un uomo responsabile, che prende in mano una situazione che non ha scelto.
Egli sembra un personaggio secondario, ma in questo momento si fa protagonista della storia di Gesù,
si fa carico delle difficoltà che gli si presentano.

● Giuseppe fa quello che deve fare ma senza vantarsene, senza cercare visibilità.
Responsabilità non è ricerca di protagonismo, non significa per forza fare grandi cose, ma può anche
consistere in semplici gesti che mettono al centro il bisogno dell’altro e non guardano al proprio
tornaconto.



● Giuseppe dimostra grande fiducia nei confronti del Signore: non sa cosa accadrà, ma non si tira
indietro davanti alla sua chiamata.

Atteggiamenti

● I ragazzi imparano a saper accogliere e farsi carico delle piccole responsabilità quotidiane e dei bisogni
altrui, in modo che gli altri possano fidarsi di loro.

● I ragazzi capiscono che svolgere ciò che viene chiesto loro cercando visibilità li distoglie dalla vera
ricerca del bene per gli altri.

● I ragazzi riflettono su come mettersi a servizio degli altri come Dio insegna loro, spontaneamente e
senza pensare alle ricompense.

Domande

● Sei in grado di accogliere le piccole responsabilità che ti vengono affidate ogni giorno? Quali sono? Lo
fai volentieri o ti lamenti?

● Credi di essere una persona su cui gli altri possono fare affidamento? Riesci a renderti conto che a
volte delle cose che a te sembrano di poca importanza sono in realtà fondamentali per l’altro?

● Quando ti assumi questi piccoli compiti lo fai per farti vedere o pensi davvero ai bisogni dell’altra
persona?
Sei più simile a Giuseppe, che si mette a servizio ma non si mette in mostra, o a qualche influencer o
personaggio famoso che ostenta tutto ciò che fa di buono?
Per la 3 media: Per te condividere il proprio servizio, le proprie buone azioni significa testimoniare o
vantarsene?

● Sei disposto ad assumerti compiti che sembrano all’apparenza poco importanti e che non ti fanno
apparire agli occhi degli altri, ma che sai che sono la cosa giusta?

Attività
Cars https://youtu.be/ePDQNdpN2AE

https://youtu.be/ePDQNdpN2AE

