2 dicembre 2021
Carissime Sorelle della Federazione Italiana Suore di San Giuseppe,
carissimi Laici del Piccolo Disegno e carissimi Amici tutti,
martedì 8 dicembre 2020 leggevamo
sull’Avvenire: “Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i
150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe
Patrono della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al
potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco - si legge nel decreto del Vaticano
pubblicato oggi - ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di proclamazione
nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8
dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". Per questa occasione è concessa
l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione legittimamente approvata o
atto di pietà in onore di San Giuseppe”.
Ci troviamo ora quasi al termine di questo “anno speciale” e vogliamo, insieme, ancora rivolgere
a San Giuseppe uno sguardo, una preghiera e una supplica: vogliamo chiedergli di concederci la
grazia di ascoltare Gesù! Non vi è grazia più grande che potremmo ottenere da Lui!
Lasciamoci ispirare dal dipinto di Mike Moyers e dal commento che lui stesso fa alla sua opera:
sarà un bel modo non solo per concludere l’Anno di San Giuseppe, ma anche per festeggiare Maria,
l’Immacolata, Sua Sposa e per vivere il tempo dell’Avvento. Ma non solo dell’Avvento 2021: il
tempo dell’Avvento che è tutta la nostra vita! Il Signore è il Veniente e noi abbiamo sete di Lui.

Giuseppe ascolta Gesù di Mike Moyers
“…una scena familiare intima. Giuseppe poggia la testa su Maria e ascolta Gesù mentre Maria fa
scorrere amorevolmente le dita tra i capelli di Giuseppe. Ci fermiamo anche noi ad ascoltare Gesù.
Dio desidera la preghiera intima con noi. Dio vuole una stretta comunione con noi, non solo un
elenco unilaterale di lamentele e desideri. La relazione è ciò di cui parla Emmanuel, "Dio con noi".
Dio vuole che ci avviciniamo e ascoltiamo il battito del cuore dell'AMORE. Dio vuole che
aspettiamo, in attesa, di sentire il calcio, il pugno e il contorcersi della GRAZIA di Dio.”

Appoggiamo anche noi, insieme, l’orecchio sul seno di Maria,
accanto all’orecchio di Giuseppe ...
Con affetto, Sr M. Petra

