
Festa della Natività 
della Beata Vergine Maria

Dal Vangelo secondo Matteo            (1, 18-23)

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. 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.
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Troppo spesso si è condizionati da modelli di vita banali ed 
effimeri, che spingono a perseguire il successo a basso 
costo, screditando il sacrificio, inculcando l’idea che lo 
studio non serve se non dà subito qualcosa di concreto. 
No, lo studio serve a porsi domande, a non farsi 
anestetizzare dalla banalità, a cercare senso nella vita. È 
da reclamare il diritto a non far prevalere le tante sirene 
che oggi distolgono da questa ricerca. Ulisse, per non 
cedere al canto delle sirene, che ammaliavano i marinai e li 
facevano sfracellare contro gli scogli, si legò all’albero della 
nave e turò gli orecchi dei compagni di viaggio. Invece 
Orfeo, per contrastare il canto delle sirene, fece 
qualcos’altro: intonò una melodia più bella, che incantò le 
sirene. Ecco il vostro grande compito: rispondere ai 
ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte 
dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e la 
condivisione.
Armonizzando nella vita questa bellezza custodirete la 
cultura, quella vera. Perché il sapere che si mette al 
servizio del miglior offerente, che giunge ad alimentare 
divisioni e a giustificare sopraffazioni, non è cultura. 
Cultura – lo dice la parola – è ciò che coltiva, che fa 
crescere l’umano. […] Dedichiamoci con passione 
all’educazione, cioè a “trarre fuori” il meglio da ciascuno 
per il bene di tutti. Contro una pseudocultura che riduce 
l’uomo a scarto, la ricerca a interesse e la scienza a tecnica, 
affermiamo insieme una cultura a misura d’uomo, una 
ricerca che riconosce i meriti e premia i sacrifici, una 
tecnica che non si piega a scopi mercantili, uno sviluppo 
dove non tutto quello che è comodo è lecito. […]
Non credete a chi vi dice che lottare per questo è inutile e 
che niente cambierà! Non accontentatevi di piccoli sogni, 
ma sognate in grande. Voi, giovani, sognate in grande! 
Sogno anch’io, ma non solo mentre dormo, perché i sogni 
veri si fanno ad occhi aperti e si portano avanti alla luce del 
sole. 

(Papa Francesco, Incontro con gli studenti ed il mondo 
accademico, Bologna 1 ottobre 2017)

Ti chiediamo, o Signore, di conoscere i doni che tu, in 
Cristo, hai fatto alla tua Chiesa,
affinché ognuno di noi, conoscendo la propria vocazione 
ed aiutando altri a conoscerla,
possa edificare il corpo di tuo Figlio che vive e regna nella 
tua Chiesa.

«Correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo 
nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del 
fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa 
corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, 
delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo 
bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora 
giunti, abbiate la pazienza di aspettarci». 
(Papa Francesco, Esortazione Apostolica ai giovani e a 
tutto il popolo di Dio, Christus Vivit 164).
Perché la nostra comunità ecclesiale sappia ascoltare e 
accompagnare i giovani nel loro cammino.

Per chi deve compiere delle scelte importanti per la 
propria vita, per chi si interroga sulla propria vocazione, 
perché possa sperimentare la vicinanza del Signore e della 
comunità.

«Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e 
perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che 
non venne per essere servito ma per servire, e giungano 
con lui alla gloria del tuo regno» 
(Dalla liturgia di Ordinazione).

Grati per il “sì” dei seminaristi della nostra diocesi che in 
questo mese di settembre saranno ordinati presbiteri e 
diaconi preghiamo per tutti i seminaristi e per chiedere il 
dono di nuove vocazioni.

La Festa della Natività della Beata Vergine Maria, a Reggio 
la festa della “Giareda”, segna ogni anno la ripresa 
dell’anno pastorale nella nostra Diocesi. Tanti sono i motivi 
di ringraziamento e le situazioni per cui pregare in 
quest’occasione. Come ufficio di pastorale accademica ed 
universitaria ci sembra importante portare l’attenzione 
sulla destinazione, nei prossimi mesi, di parte dei locali del 
Seminario a sede dell’Università. Si tratta di un 
cambiamento significativo, per certi aspetti impensabile 
solo pochi anni fa. Il Signore spesso ci sorprende, come 
abbiamo letto nel Vangelo, facendoci percorrere vie che 
non avremmo immaginato. Possiamo rimanere bloccati nei 
nostri progetti o chiedere la docilità dello Spirito per 
imparare a vedere i segni di Dio anche in queste situazioni 
inattese. Il Seminario continuerà ad essere un luogo 
abitato da giovani che si preparano con lo studio ad un 
servizio alla società. Chiediamo come Chiesa di saperli 
accompagnare in questa parte della loro vita, di sostenerli 
nei momenti in cui si trovano a fare scelte importanti per 
loro vita futura ed anche di lasciarci provocare dalle loro 
domande. La pastorale universitaria nasce proprio per 
facilitare questo incontro tra il mondo Accademico e la 
Chiesa locale in modo che si possano sviluppare sempre 
nuove possibilità di cammino insieme. Lo Spirito ci 
mantenga aperti e creativi in questo nuovo inizio.

“L’età della frequentazione dell’Università è oggi molto 
importante e delicata. È qui, infatti, che spesso sorgono 
alcune domande importanti sulla propria vita, riguardo al 
lavoro, alla famiglia, alla propria fede, alle scelte capaci di 
dare senso e progettualità al futuro. Pensiamo che una 
semplice crescita di competenze professionali e 
accademiche non basti per affrontare tali questioni, è 
necessario che vi sia anche una crescita umana e 
spirituale. L’obiettivo della pastorale universitaria è quello 
di offrire punti di contatto tra questi due binari, per 
favorire una crescita integrale del giovane universitario, in 
ordine a una sempre maggiore capacità di progettare la 
vita.”

(Dal Progetto di pastorale universitaria delle diocesi di 
Modena-Nonantola e di Reggio Emilia-Guastalla)

Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth; non abitavano 
ancora insieme, perché il matrimonio non era ancora 
compiuto. In quel frattempo, Maria, dopo aver accolto 
l’annuncio dell’Angelo, divenne incinta per opera dello 
Spirito Santo. Quando Giuseppe  si accorge di questo 
fatto, ne rimane sconcertato. Il Vangelo non spiega quali 
fossero i suoi pensieri, ma ci dice l’essenziale: egli cerca di
fare la volontà di Dio ed è pronto alla rinuncia più 
radicale. Invece di difendersi e di far valere i propri diritti, 
Giuseppe sceglie una soluzione che per lui rappresenta 
un enorme sacrificio. E il Vangelo dice: «Poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto» (1,19).
Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma 
interiore, se pensiamo all’amore che Giuseppe aveva per 
Maria! Ma anche in una tale circostanza, Giuseppe 
intende fare la volontà di Dio e decide, sicuramente con 
gran dolore, di congedare Maria in segreto. Bisogna 
meditare su queste parole, per capire quale sia stata la 
prova che Giuseppe ha dovuto sostenere nei giorni che 
hanno preceduto la nascita di Gesù. Una prova simile a 
quella del sacrificio di Abramo, quando Dio gli chiese il 
figlio Isacco (cfr Gen 22): rinunciare alla cosa più preziosa, 
alla persona più amata.
Ma, come nel caso di Abramo, il Signore interviene: ha 
trovato la fede che cercava e apre una via diversa, una via 
di amore e di felicità: «Giuseppe – gli dice – non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).
[…] Giuseppe stava seguendo un buon progetto di vita, 
ma Dio riservava per lui un altro disegno, una missione più 
grande. Egli era un uomo che dava sempre ascolto alla 
voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto 
volere, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano 
dal profondo del cuore e dall’alto. Non si è ostinato a 
perseguire quel suo progetto di vita, non ha permesso 
che il rancore gli avvelenasse l’animo, ma è stato pronto a 
mettersi a disposizione della novità che, in modo 
sconcertante, gli veniva presentata. […] Accettandosi 
secondo il disegno del Signore, Giuseppe trova 
pienamente se stesso, al di là di sé.

(Papa Francesco, Angelus 22 dicembre 2013)
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