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i ritroviamo ancora una volta sommersi nel silenzio delle nostre stanze. Isolati 
e lontani fisicamente l’uno dall’altro ci riscopriamo fragili e impotenti, con la 
paura che abita nei nostri animi e l’esigenza di rianimare nel nostro 
quotidiano una preghiera unanime ed incessante verso il Padre. Non temiamo 

di mostrarci così come siamo davanti a lui che ci conosce sin dal principio e ci ha amati 
incarnandosi e offrendosi per noi. Questa sera lasciamoci ridonare quella gioia che 
ognuno di noi nella sua vita ha sperimentato, riportando alla memoria del cuore i sogni 
e i desideri, le speranze e le fatiche, nell’iniziare un nuovo cammino con accanto a sé 
Colui che ci accompagna e tende la mano donandoci nuova fiducia nel compiere i passi. 
Ritroviamo dentro di noi quella capacità semplice e pura, come Giuseppe, di sapersi 
stupire e fidare delle grandi opere che Cristo compie nella nostra esistenza.

Signore, non si esalta il mio cuore
nè i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
nè meraviglie più alte di me.

                      Io invece resto quieto e sereno:
                      come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
                      come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.

Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre
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osì 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. 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; 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; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli 
lo chiamò Gesù.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-25) 
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Per riflettere... 

Il sogno è per Giuseppe luogo privilegiato in cui incontrare Dio.
Quando sogniamo, abbassiamo tutte le nostre difese, siamo più fragili che mai, più 
sensibili alla vita,
Il sogno è paradossalmente il luogo in cui riusciamo ad essere più veri. Spesso i nostri 
sogni ci rivelano parti di noi che ancora non conosciamo o che facciamo fatica ad 
accettare.
È proprio in questo spazio di immensa autenticità che Giuseppe si lascia incontrare da Dio 
per poter far passare tra le tenebre del dubbio, la luce del discernimento.
Ascoltiamo in nostri sogni, riprendiamo il contatto con essi, rendiamoli luogo in cui abita 
Dio. Solo così, anche per noi, possono divenire spazio per un discernimento autentico, 
per dialogare con le promesse che Dio ha in serbo per noi, promesse che non sono solo 
per noi, ma per l’umanità intera.
I nostri sogni, questa sera, ci ricordano che anche nella notte, quando siamo presi d’assalto 
dalle nostre paure, c’è spazio per la speranza, per la luce, per una nuova promessa di 
felicità.
Qual è il sogno che ti abita? Che posto occupa Dio in questo sogno?
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Contemplare la volta celeste stellata ci aiuta a pensare ai nostri 
sogni, ai nostri desideri più profondi. Questa sera mi affaccio 
alla finestra della mia stanza e provo a scorgere qualche stella.

Ascolta: Sogna
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O amore puro, sincero e perfetto!
O luce sostanziale!

Dammi luce affinchè in essa
io riconosca la tua luce.

Dammi la tua luce affinchè veda il tuo amore.
Dammi la tua luce affinchè veda

le tue viscere di Padre.

Dammi un cuore per amarti,
dammi occhi per vederti,

dammi orecchi per udire la tua voce
dammi labra per parlare di te,

il gusto per assaporarti.
Dammi l’olfatto per sentire il tuo profumo,

dammi mani per toccarti
e piedi per seguirti.

Sulla terra e nel cielo 
non desidero che te, mio Dio!
Tu sei il mio solo desiderio,

la mia consolazione,
la fine di ogni angoscia e sofferenza.
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