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A tutte le Comunità, a tutti i Laici del Piccolo Disegno e a tutti gli Amici che   

per motivi anche molto diversi sono uniti alla nostra Congregazione, 

AUGURI DI OGNI BENE PER LA FESTA DEL NOSTRO PATRONO! 

Di certo Lui può tenere tra le braccia e custodire ogni nostra realtà:  

andiamo a Lui con fiducia!   

Ė stato un uomo molto concreto e molto unito a Dio e quindi per tutti noi può essere esempio, 

conforto e sostegno nel cammino che dobbiamo quotidianamente affrontare:  

GUARDIAMO DOVE GUARDA LUI! 

I nostri occhi e la nostra mente hanno bisogno di LUCE e PACE:  

San Giuseppe guardò (e continua a guardare!) Colui che è Luce e Pace! 

GUARDIAMO DOVE GUARDA LUI! 

Sr. M. Petra  

 

 



 

Giuseppe, padre dal coraggio creativo   

 (intervento di madre M. Petra al Triduo organizzato dal Comitato San Giuseppe) 

Ecco alcune brevi tracce di riflessione che traggono spunto da uno dei temi trattati nella Patris 
corde: con tutti voi mi metto all’ascolto di quanto il Pontefice ci dice riguardo a Giuseppe, padre 
dal coraggio creativo. 

Sì, penso che, come sempre, la prima fondamentale cosa da fare sia imitare il Falegname di 
Nazareth nel suo ascolto profondo: senza questo primo passo, non ci può essere cammino. 

Ė molto bello il numero 5 della Patris corde e anche, oserei dire, originale e stimolante: alcuni 
riferimenti, diretti e indiretti, al coraggio di San Giuseppe li possiamo trovare anche in altri testi 
del Magistero, ma qui ne vengono proposte e precisate alcune caratteristiche mai sottolineate 
in modo così puntuale. 

San Giovanni Paolo II scegliendo di intitolare la Sua Esortazione Apostolica del 1989 su San 
Giuseppe Redemptoris Custos (Custode del Redentore) ne dice, nella sua globalità, il coraggio; 
l’invocarlo con la tradizionale preghiera “A Te o beato Giuseppe” scritta da Leone XIII in calce 
alla sua enciclica del 1889 Quamquam Pluries (Quantunque più volte), ci pone di fronte ad 
affermazioni che parlano di un uomo coraggioso a cui potersi affidare con grande fiducia: 
“assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre...; e come un tempo scampasti 
dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili 
insidie e da ogni avversità”. 

Nella Patris Corde ci troviamo però davanti ad una descrizione più dettagliata di cosa sia stato 
il coraggio di Giuseppe, un coraggio che di certo segnò, nutrì e fece crescere il Figlio a Lui 
affidato: il coraggio non del leone che ruggisce e sbrana, ma dell’agnello capace di seguire chi lo 
conduce e capace di offrirsi totalmente e senza far rumore; il coraggio non di un condottiero 
con corazza e scudo, ma di un cuore docile alla Parola, privo addirittura di una fionda ed un 
ciottolo, ma solo forte della forza di Dio; il coraggio non di chi, spavaldo, pare non avere paura, 
ma di chi, consapevole delle proprie fragilità, sente che Dio si fida di lui, della sua creatività per 
superare ostacoli e difficoltà. 

Ecco sorgere nel testo, oserei dire, come aurora, il binomio “coraggio creativo”: che luminosa 
espressione! Una espressione che oltre a portare luce e freschezza nelle nostre menti, pare 
essere un soffio dello Spirito sulle braci della nostra vita che, a volte, rischiano di coprirsi così 
tanto della cenere del timore, della pigrizia, dell’inerzia, delle scuse, da far morire il fuoco che 
per grazia ci era stato acceso dentro! 

San Giuseppe, l’umile per eccellenza, ben conscio che era polvere (monito che nel Mercoledì 
delle Ceneri la Chiesa offre a tutti i cristiani), lasciò sempre allo Spirito la libertà di non far 
depositare “cenere soffocante” sul suo focolare e rispose sempre con prontezza al Suo Soffio. 

San Giuseppe, non ebbe mai paura?... San Giuseppe ebbe paura: forse in diverse circostanze. Nel 
Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetti 19-23, viene citata la Sua paura quando si trattò di 
tornare dall’Egitto, ma proprio perché ebbe paura possiamo dire che fu coraggioso e cioè non si 
lasciò paralizzare, ma cercò, creativamente, soluzioni ai problemi (non pochi!) che la Sua 
missione gli presentava ad ogni piè sospinto.    



Non dobbiamo pensare solo ai momenti drammatici della vita di Giuseppe come il momento 
della scoperta della gravidanza inattesa della Sua promessa Sposa, della ricerca di una casa per 
farla partorire al sicuro, della fuga dalla persecuzione di Erode, della scoperta che quel Figlio 
sceglieva di occuparsi delle cose di un altro Padre, ma anche al “dramma” di un quotidiano, così 
semplice, al limite del banale, abitato dall’Eterno: come era possibile questo?...  

I trenta anni a Nazareth, su cui molti hanno riflettuto e a cui tante anime sante si sono rifatte 
per impostare la loro vita e a volte anche intere spiritualità (pensiamo per esempio a Fratel 
Charles de Foucauld), sono forse stati gli anni in cui Giuseppe ha avuto più paura..: quel “tutto 
calmo”, quell’accumularsi di calli sulle mani Sue e su quelle di Gesù per un lavoro di semplice 
carpentiere-falegname, quel villaggio in cui la vita si srotolava priva di visioni angeliche e colpi 
di scena, non sarà stato il tempo della più grande paura di Giuseppe?... Paura di essersi 
“sbagliato”, di non aver capito bene quale doveva essere il suo ruolo, di non saper cogliere i 
segni divini e quindi di non fare la cosa giusta al momento giusto…                        

Non si sarà chiesto di tanto in tanto: “Ma…: mi sono sognato tutto, anche i sogni?.. I Magi che 
vennero a prostrarsi davanti a Lui, erano persone normali o fanatici apparsi per un poco e poi 
svaniti?... Le parole del vecchio Simeone le ho sentite bene?... Questo Figlio può essere veramente il 
Messia atteso dalle genti visto che non dà segni di particolare straordinarietà ?.. Cammina come 
me, con sandali a volte molto logori, veste come la gente povera, mangia i pasti frugali che sua 
madre prepara, va a volte con Lei alla fonte per aiutarla a trasportare l’acqua, usa come me la 
pialla, solleva con me pietre ed assi, alla sera prega con noi, poi, stanco, si corica sulla stuoia e 
dorme: dorme come tutta Nazareth…”. A chi, umanamente, non sarebbe venuto il dubbio di 
“essersi sbagliato”?... o almeno: è così improbabile che le giornate di Giuseppe fossero 
accompagnate dall’alba al tramonto (e nella notte, soprattutto nella notte ...) da punti 
interrogativi che, come grossi ami da pesca, gli bucavano il cuore?... Il coraggio fu di “resistere” 
forse proprio come il tamerisco nella steppa (di cui si parla in Geremia): l’olivo verdeggiante 
verrà dopo, molto dopo ... (Salmo 52). 

Il Papa definisce Giuseppe: “Il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e sua madre.” E 
aggiunge: “Il Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che 
usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazareth, il quale sa trasformare un 
problema in un’opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza”. Bellissima e 
verissima affermazione che è come un paio di ali che sollevano il duro reale a spazi di pace!  

Nello Sposo di Maria Custode di Gesù veramente contempliamo questo capovolgimento della 
realtà: dal problema ad una opportunità. Ma…: a che prezzo! Il prezzo del “tener duro” non solo 
nei momenti di tempesta furiosa, in cui si capisce che è l’unica cosa da fare, ma anche nei 
momenti in cui la bonaccia può trasformarsi in torpore e logorare la vigilanza, l’attesa di un 
domani di pienezza, l’attuazione di tutte le Promesse di Dio. 

A volte può essere più semplice arrampicarsi su un muro per un breve tratto con un paralitico 
legato sulle spalle per potere poi fare un buco nel tetto e calarlo davanti al Signore (cfr Vangelo 
di Luca 5, 17-26), che resistere all’afa del mezzogiorno (un mezzogiorno che dura anni…) che 
spira portandoti sabbia nelle orecchie e, facendoti chiudere gli occhi, ti immobilizza in una 
forma di apatia, di vuoto, scartavetra tutti i tuoi sogni …   

Giuseppe seppe, al bisogno, “arrampicarsi sui muri”, ma anche vivere, senza perdersi, i tanti e 
tanti anni della sorte muta di un Figlio non Suo…  



Il paragrafo numero 5 della Patris Corde si conclude con un invito a passare dallo sguardo su 
San Giuseppe allo sguardo su noi stessi e sul nostro modo di fare e ci chiede di porci la domanda 
“se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente sono affidati 
alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio dell’Onnipotente viene 
nel mondo assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di Giuseppe per essere 
difeso, protetto, accudito, cresciuto. (…) Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Così ogni bisognoso, 
ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni malato sono “il 
Bambino” che Giuseppe continua a custodire”. “San Giuseppe è invocato come protettore dei 
miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. Ed ecco perché la Chiesa 
non può non amare innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha posto in essi una preferenza, una sua 
personale identificazione. Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: 
amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i poveri. Ognuna 
di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre.” 

Ci sarebbe piaciuto rimanere sul piano delle riflessioni teologico-spirituali, ma, come sempre, 
Papa Francesco ci ricorda che il profumo dei Sacri Testi e il profumo dell’incenso devono uscire 
dalle biblioteche e dalle sacrestie se vogliamo veramente dirci cristiani e onorare quel Laico, 
lavoratore, sposo e padre di famiglia, che in questo anno più che mai ci addita cosa significa 
assumersi le proprie responsabilità: avere sempre un amore più grande e forte della paura!  

Il pittore Matisse diceva che la creatività richiede coraggio. 

Il carpentiere di Nazareth ci dice che il coraggio richiede creatività e che non è vero che chi non 
ha coraggio non può darselo (come affermava don Abbondio): il coraggio è un amore che si fa 
gesto creativo per l’altro, in ogni circostanza, anche la più spinosa. 

Publilio Siro (un drammaturgo romano del I secolo a. C.) diceva: “Quando si agisce cresce il 
coraggio, quando si rimanda cresce la paura”. Di certo San Giuseppe non ha mai scelto la via del 
“rimandare” e questo ha contribuito a fare di Lui l’uomo coraggioso a cui Dio affidò ogni Suo 
bene. Ieri come oggi! 

 


