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Messa votiva del Santissimo Nome di Gesù 

( At 4, 8-12; Mt 12, 18-25) 

 

Nella catechesi ci siamo soffermati sull’importanza e sul significato del radicarci in Cristo, del 

costruire la nostra casa, cioè la nostra vita, sulla roccia che è Lui.   Ma come entra Gesù nella nostra 

vita?Come accoglierlo? 

Il Vangelo che è stato proclamato contiene quella che possiamo chiamare l’annunciazione fatta a 

Giuseppe, che richiama quella fatta a Maria. Apparendo a Maria, l’angelo le svelava la sua 

chiamata alla divina maternità: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” (Lc 1, 30-31). A Giuseppe viene detto: “ 

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 lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 

suoi peccati” ( Mt, 1,20-21). A Maria e a Giuseppe viene detto: “Lo chiamerai Gesù”. Il nome 

nella Bibbia indica la missione affidata da Dio. Gesù vuol dire “Dio salva”. Per questo a Giuseppe 

viene precisato: “Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Abbiamo ascoltato la predica di 

Pietro: “Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere 

salvi” (At 4,12). “Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo” (At 2, 21). Chiamare per 

nome Gesù, entrare in relazione con lui, accoglierlo per vivere per lui e in lui, vuol dire accogliere il 

Salvatore, colui che libera l’uomo dalla schiavitù, dalla morte del peccato per renderlo partecipe 

della vita stessa di Dio. 

“Così fu generato Gesù Cristo”: il Salvatore è già venuto, il dono più grande che Dio poteva fare 

all’ uomo è stato fatto, non dobbiamo aspettare un altro. Il dono è già fatto per tutta l’umanità., ora 

può essere solo accolto. La questione è come accoglierlo. Quale insegnamento ci viene da 

Giuseppe? La vicenda di Giuseppe è esemplare e paradigmatica per noi. 

Il primo messaggio è l’importanza che ha la fede per Giuseppe. Egli è un vero figlio di Abramo, 

padre dei credenti. Credere per Giuseppe è non solo desiderio di servire il Signore ma anche 

disponibilità a lasciarsi sorprendere dal Signore. Ha un sogno grande che vuole realizzare con 

Maria, prendendola come sposa, ma quando gli viene rivelato il mistero di Maria, si sente povero di 

fronte ad esso, da vero servo di Dio, umile, obbediente, totalmente disponibile agli oscuri ma 

benevoli disegni di Dio, vuole ritirarsi segretamente da lei. Alla fine viene incoraggiato dall’angelo 

a prendere con sé la madre e il bambino, dandogli il nome di Gesù. 

Giuseppe rivela che la vita è vocazione. La domanda da porsi è “Signore, che vuoi che io 

faccia?”.  
La risposta a questa domanda si ottiene se ci si “disarma” davanti a Dio e si rinuncia a voler 

realizzare i propri sogni di autoaffermazione, a soddisfare i propri bisogni di una sistemazione 

appagante, e si cerca di discernere sinceramente i disegni di Dio sulla propri vita, abbandonandosi 

al suo amore con fiducia totale e con sincera, fattiva disponibilità. 

Il secondo messaggio è la capacità di sognare. “Un angelo del Signore gli apparve in sogno”.I 

sogni possono costituire la parte più vera di sé, dove ciò che si ha dentro esce senza censure. Certo 

ci possono essere sogni che in realtà sono semplici bisogni. Ma se uniamo la capacità di sognare 

con il desiderio di servire il Signore, allora il sogno è la voce di Dio che si fa sentire quando 

tacciono le altre voci. I propri sogni sono i sogni stessi di Dio. 

Un terzo messaggio è la sua condizione di vita. Giuseppe è un lavoratore, un falegname. La 

chiamata di Dio non gli cambia il lavoro, ma la vita. 

La sua vita sarà a servizio di Gesù nell’esercizio del suo lavoro. Vivrà per Gesù nel lavoro.  

Giuseppe, prendendo con sé Maria, prende con sé anche il Figlio che nascerà da lei, gli insegnerà 

come muovere i primi passi di bambino, lo contemplerà nei giochi, lo difenderà dai pericoli di 

Erode, lo aiuterà a crescere; in una parola lo introdurrà nella storia. 



Attraverso l’obbedienza di Giuseppe passa la realizzazione delle promesse fatte da Dio a Davide, 

passa il disegno di salvezza dell’uomo. Chi compie ogni cosa è Dio; ma Dio ha scelto di avere 

bisogno degli uomini per inserire la sua  azione nella storia. Di uomini che, come Giuseppe , nel 

loro posto, nelle loro professioni, vivono con Gesù e per Gesù. 

Illuminati dalla figura di Giuseppe, ritorniamo allora alla domanda: come accogliere Gesù, 

per radicarci in lui, per vivere con lui e per lui? 
Occorre passare da una vita intesa come autoprogettarsi alla vita come vocazione, passare dalla 

domanda: “Chi voglio diventare?” alla domanda: “Signore, chi vuoi che io diventi? Qual è il tuo 

disegno su di me?”. 

Per questo è importante un decentrarsi da sé per incentrarsi su Dio. Il centro di noi è fuori di noi, è 

Dio. Nell’apertura al suo mistero comprendiamo anche il nostro mistero. E’ il prendere sul serio la 

fede, credere in Dio per scoprire che Dio crede in noi, ha fiducia in noi, ci chiama  ad essere, 

con il suo aiuto, costruttori di una storia di salvezza. 
Per fare questo occorre saper sognare, non lasciare morire i sogni, saper guardare oltre l’utile, 

l’immediato, il semplice tornaconto. 

Accogliere Gesù aiuterà a sua volta a sognare la vita, a viverla in grande pur nelle occupazioni più 

ordinarie della vita, come è stato per Giuseppe 
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