
Il sogno di Dio 
 
Matteo 1:19/25 
               2:13/14  
  2:19/21 
Giuseppe uomo dei sogni 

 Un uomo giusto  

 Riconosce la voce di Dio 

 Riconosce il sogno di Dio 
 

Qual era il sogno di Dio? 
 C’è lo suggerisce il nome dato a Suo figlio 

 Salvare l’uomo (Gesù-Yaweh Salva) 

 Essere padre/famiglia con l’uomo (Emmanuele-Dio con Noi) 
 

Giuseppe                                Obbedisce alla volontà di Dio 
         Accoglie il sogno di Dio 
         Sa prendersi cura delle persone affidategli 
 
Luca 2:40 
 
Giuseppe è un vero capofamiglia  
 
Provvede alla.   educazione: valori morali 
             Formazione: scuola rabbinica 
  Non entra in competizione con i membri della famiglia 
  Asseconda la vocazione del figlio 
  Apre il cammino (è un padre presente) 
 
Ogni figlio è un progetto di Dio 
 
  1 Cronache 22 
 
Davide un uomo che sognava ad occhi aperti  
 

Davide consegna a Suo figlio il sogno di Dio 
Ha il cuore e tutte le risorse per realizzare la casa dove Dio possa abitare ma impara a delegare il progetto 
più importante della sua vita a Suo figlio Salomone: 

 Passaggio di consegne Padre-figlio 

 Formare (educazione, studio) 

 Offrire opportunità  

 Assecondare la vocazione, i doni 

 Essere presenti, a fianco, ma saper fare un passo indietro.  
 
Come Giuseppe, maturare la consapevolezza che il vero padre non sono io ma Dio stesso 
Vs 10- “ sarà un figlio per Me e Io gli sarò Padre” 
 
Padri: la consapevolezza del proprio ruolo di essere amministratori, tutori  
Figli: fedeltà a Dio, coraggio, vigore, creatività, seguire la propria vocazione.  
         “Se vuoi una vita felice, legala a uno scopo, 
           Non a persone, o cose.” 
 
Scopo:   costruire 
  Insieme ad altri 
  Il luogo della dimora 
  Eterna di Dio.   

 



 
Domande per i Piccoli Gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo 
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare 
tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai 
anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 
 

1) Come genitore, ci sono stati eventi nei quali hai realizzato quale ruolo fondamentale hai nell’educazione dei 
tuoi figli? Puoi raccontarci uno di questi eventi? 

2) Come figlio, ci sono stati eventi nei quali ora comprendi come fosse stato importante l’intervento e 
l’insegnamento di uno dei tuoi genitori (oppure tutti e due)? 

3) Quali sono gli aspetti principali del modo in cui Giuseppe si relazionava con ‘suo’ figlio Gesù? 
4) Quali sono gli aspetti principali del modo in cui Davide si relazionava con Salomone? 
5) Cosa posso prendere come esempio da Giuseppe e Davide nel loro ruolo di genitori? 
6) Cosa posso prendere come esempio da Gesù figlio e da Salomone nel loro ruolo di figli? 

 
 
 
 


