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SAN GIUSEPPE……
UN ESEMPIO DI VITA
Matteo 1,18-25
[1-17] 18Così 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. 19Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre 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; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati».
22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
23
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele, che significa Dio con noi.
24
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa;
25
senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

In questo anno scolastico i nostri bambini saranno guidati dalla figura di
SAN GIUSEPPE; attraverso i racconti del vangelo che lo rappresentano
saranno condotti alla scoperta di Dio, della vita di Gesù e della sacra
Famiglia.
Giuseppe è una persona che possiede tante qualità.
E’ stato scelto da Dio, come papà di Gesù, perché è umile, devoto, onesto,
mite, affidabile, coraggioso, laborioso e amorevole.
Per la Chiesa Giuseppe è il simbolo della paternità e della laboriosità.
Il suo nome significa “Dio aggiunta” cioè Giuseppe è “aggiunto in
famiglia”.
Le esperienze fatte in questo anno, permetteranno
ai bambini di raggiungere tre obiettivi specifici di
apprendimento (OSA):
1.

Osservare il mondo che viene riconosciuto

dai cristiani e da tanti uomini religiosi, dono di Dio
creatore.
1.

Scoprire la persona di Gesù di Nazareth

come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane.
2.

Individuare

comunità

i

cristiana

comandamento

luoghi
e

di

le

incontro
espressioni

evangelico

della
del

dell'amore

testimoniato dalla Chiesa.

OBIETTIVI:
•

Scoprire l'importanza del proprio nome.

•

Riflettere sulla figura di San Giuseppe, seguendo il suo esempio.

•

Conoscere il racconto biblico della creazione.

•

Conoscere il racconto biblico dell'Annunciazione e intuirne il messaggio di speranza
nel progetto di Dio.

•

Cogliere il messaggio cristiano del Natale.

•

Conoscere il racconto biblico dell'infanzia di Gesù insieme a San Giuseppe.

•

Intuire il rapporto speciale di Gesù con i bambini.

•

Conoscere alcuni miracoli compiuti da Gesù, intuendo in essi la manifestazione della
bontà e dell'amore di Dio per l'uomo.

•

Conoscere il significato dei principali segni pasquali.

•

Vivere con gioia la resurrezione di Gesù.

•

Intuire il senso della preghiera.

