
  
Terza scheda – Catecumenato - I Fase 
 

In Gesù Dio stesso viene a casa nostra 
 
INTRODUZIONE   
   
In questo incontro                                                                                                    
utilizzeremo la narrazione di Matteo che 
ci propone la “Fuga in Egitto” dopo la 
strage degli innocenti,  
focalizzando la nostra attenzione sulla figura di Giuseppe     
 
 
FARE   
  

Ad ogni ragazzo viene distribuita il 
brano del Vangelo di Matteo  e si chiede 
di individuare – evidenziare  i compiti 
affidati a Giuseppe e le successive 
azioni da lui compiute.    
  
ASCOLTARE  
Lettura del Vangelo di Matteo 2, 13-23  
 
Essi erano appena partiti, quando un 
angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: « Àlzati, 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». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in 
Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 



Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. 
Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e 
mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo 
territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva 
appreso con esattezza dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Geremia: 

Un grido è stato udito in Rama, 
un pianto e un lamento grande: 
Rachele piange i suoi figli 
e non vuole essere consolata, 
perché non sono più. 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' 
nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d'Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao 
al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in 
sogno, si ritirò nella regione della Galilea  andò ad abitare in una città 
chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 
 
 
 
RIFLETTERE  
 A Giuseppe di Nazaret è affidato il 
compito di custodire la Santa Famiglia 
e riportare Gesù  a “casa” dopo l ‘esilio 
in Egitto. Dopo la lettura del brano di 
Matteo e l’osservazione  attenta di 
alcune opere artistiche   (vedi appendice) i  definire un identikit  
sulla figura di Giuseppe di Nazaret .  
 
 
PREGARE  
 



PREGHIERA DI CONSACRAZIONE  
A SAN GIUSEPPE 
 
 
Cuore Castissimo di S.Giuseppe,  
proteggi e difendi la mia famiglia 
 contro ogni male e pericolo. 
Cuore Castissimo di S.Giuseppe,  
spargi sull’umanità intera 
 le grazie e le virtù del tuo Cuore Castissimo. 
San Giuseppe io mi consegno realmente a te. 
Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e tutta la 
mia vita. San Giuseppe, difendi la devozione al Sacro Cuore di 
Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 
Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, distruggi i piani di 
satana. Benedici tutta la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi e i 
Sacerdoti di tutto il mondo. 
Noi ci consegniamo a te con amore e con fiducia. Adesso e per 
sempre. 
Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPENDICE  
Osserva e rifletti   
 
 

 
Il sogno_di_Giuseppe,     Rembrandt,_ 
 
 

 
La fuga in Egitto  
Fraternità Archè  

 

 



Gerrit Van HontHorst - "San Giuseppe e l'Infanzia di Cristo" (1626),                                                                    
Ermitage San Pietroburgo 


