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San Giuseppe guardiano della Parola
Carissimi,
eccoci a marzo. Come sapete, il Papa ha indetto
un Anno speciale in onore di San Giuseppe, in
occasione
dei
150
anni
del
Decreto
Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX
dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa
Cattolica.
In questi giorni, in cui drammatiche notizie
invadono purtroppo quotidianamente le nostre
case, abbiamo bisogno di ricordarci di questo
grande intercessore, e di credere, fidandoci
completamente di Dio come ha fatto lui, che
esiste un senso, un luogo di speranza, una luce al
di là delle tenebre. Un evento così epocale, come
tutto ciò che a distanza di un anno stiamo
ancora vivendo, ci ricorda che facciamo parte di
un Universo in evoluzione, di una Creazione che
vive le doglie del parto, che siamo solo degli ospiti
che Dio riempie di dignità.
San Giuseppe, Sposo di Colei che sarebbe stata
Madre del Verbo fatto carne, è stato prescelto
come “guardiano della parola”. Eppure non ci è
giunta nessuna sua parola: ha servito in silenzio
obbedendo al Verbo a lui rivelato dagli angeli in
sogno, e, in seguito, nella realtà, dalle parole e
dalla vita stessa di Gesù.
Anche il suo consenso, come quello di Maria,
esigeva una totale sottomissione dello spirito e
della volontà. Giuseppe ha creduto a quello che
Dio ha detto; ha fatto quello che Dio ha detto. La
sua vocazione è stata di dare a Gesù tutto ciò
che può dare un padre umano: l’amore, la
protezione, il nome, una casa.
In questa difficile e complessa situazione in cui i
mali sembrano più forti dei rimedi umani, non
resta che chiedere la guarigione alla potenza
divina tramite l’intercessione di questo grande
santo.
Quando chiediamo a Dio di liberarci dal dolore, il
Signore ci invita a non coltivare il dolore, a
sradicarne le radici e a diventare il volto solidale e
sorridente di Dio. Siamo noi il sorriso di Dio, il
balsamo che Dio dona all’umanità per superare
ogni dolore e ogni paura, per crescere in una più
vera umanità basata sulla giustizia e sulla pace.
Buona Quaresima!
Don Francesco

