SAN GIUSEPPE EDUCATORE
4 Incontri per animatori Giganti

Introduzione
Caro animatore,
prima di iniziare l’impegno educativo dedicato ai ragazzi dell’attività estiva, desideriamo invitarti a PRENDERE UN TEMPO
PER TE, insieme agli altri animatori e al coordinatore o anche
individuale e personale.
Un tempo per entrare in contatto con i tuoi stati d’animo e
trovare motivi per assaporare la tua bellezza e per stare bene,
pensando a te e al tuo valore. Senza eseguire compiti, ma solo
ascoltandoti e permettendo a SAN GIUSEPPE, il padre adottivo
di Gesù, di accompagnarti con la sua tenerezza, la sua pru-

denza, ma anche la sua capacità di sognare, la sua forza e la
sua esperienza, a riconciliarti con stati d’animo complessi e di-

versi che ti hanno probabilmente attraversato nell’anno di Pandemia trascorso. Ti proponiamo di fare questo breve viaggio insieme
a San Giuseppe, perché il 2021 è l’anno che Papa Francesco ha
voluto a Lui dedicare, in quanto protettore della famiglia, custode
della comunione tra Dio e l’uomo e padre adottivo per tutti noi.
Per cominciare ti proponiamo la preghiera che ogni giorno il Santo Padre Bergoglio recita a San Giuseppe:

Con il contributo di

Glorioso Patricarca San Giuseppe,
Il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili,
vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e di difficoltà.
Prendi sotto
sotto la tua protezione
le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido,
affinché abbiano
abbiano una felice soluzione.
Mio amato padre,
tutta la mia
mia fiducia è riposta in te.
Che non si dica che ti abbia invocato invano,
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,
mostrami che la tua bontà é grande
quanto il tuo potere. Amen.

Ti proponiamo 4 MOMENTI, di un’oretta, che puoi decidere di
dedicarti individualmente o insieme al tuo coordinatore e al gruppo
animatori, per esempio quando vi trovate per preparare l’attività
estiva o per vivere il percorso formativo di preparazione all’attività
estiva SoGni GiGanti, nei quali la figura di San Giuseppe può
guidarti, attraverso un simbolo, a esplorare alcuni contenuti che
pensiamo possano essere per te importanti: il sognare, l’essere

giovane, la forza e la bellezza di quelle esperienze di vita,
che contribuiscono a dare forma alla vita e ai sogni.

Per ciascuno dei 4 momenti troverai pertanto una scheda che ti
descriverà come viverli: si prepara l’atmosfera e si entra nel contesto, si inizia con la Preghiera a San Giuseppe, si prosegue con
la lettura del brano di Vangelo correlato, si riflette su un simbolo
che permetta di focalizzare il contenuto chiave (sogno: stella, forza: scure,
essere giovane: censimento, la cura paterna: segni delle mani); si prosegue con una
riflessione di Papa Francesco, che orienta e illumina il contenuto
su cui ci si concentra, si provano a elaborare pensieri, domande,
sogni per interiorizzare quanto letto, si immagina un suggerimento
che San Giuseppe potrebbe dedicare specificatamente proprio a
ciascun animatore.
Ora che sai cosa ti attende, prenditi il tempo per rendere giustizia
alla tua preziosità.

Scheda 1
I SOGNI DI GIUSEPPE

L’incontro tra l’angelo e Giuseppe
Atmosfera
Una musica in sottofondo è l’inizio di questo momento. Suggeriamo una musica strumentale che possa conciliare la concentrazione e uno stato d’animo di serenità.

Contesto
Immaginiamo di camminare all’esterno, possibilmente a contatto
con la natura, nel verde, o in ogni caso in uno spazio all’aperto.
I profumi intorno sono molti e diversi. Proviamo a concentrarci e
a distinguerli, anche chiudendo gli occhi per un attimo e se ce la
sentiamo, di togliere le scarpe e camminare a piedi nudi sull’erba.

Brano di Vangelo che racconta “il sogno dell’annunciazione”
per San Giuseppe: Mt. 1, 16-24
“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.Così 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. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre 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; ella darà
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli, infatti, salverà il suo popolo dai
suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.”

Breve Spiegazione del Vangelo di Padre Ermes Ronchi
(https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/il-sogno-di-giuseppe-gesto-d-amore)

Secondo il Vangelo di Luca l’Annunciazione è fatta a Maria,
secondo Matteo l’angelo parla a Giuseppe. Chi ha ragione? Sovrapponiamo i due Vangeli e scopriamo che l’annuncio è fatto alla
coppia, allo sposo e alla sposa insieme, al giusto e alla vergine
innamorati.
Dio non ruba spazio alla famiglia, la coinvolge tutta; non ferisce
l’armonia, cerca invece un sì plurale, che diventa creativo perché è
la somma di due cuori, di molti sogni e moltissima fede.
Dio è all’opera nelle nostre relazioni, parla dentro le famiglie,
dentro le nostre case, nel dialogo, nel dramma, nella crisi, nei dubbi,
negli slanci, nelle oasi di verità e di amore che sottraggono il cuore
al deserto. Maria si trovò incinta, dice Matteo. Sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire l’inconcepibile, il proprio
Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di Giuseppe: non
volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. Ma
è insoddisfatto della decisione presa, perché è innamorato di Maria, e continua a pensare a lei, presente fin dentro i suoi sogni.
Giuseppe, l’uomo dei sogni, non parla mai, ma sa ascoltare il
proprio profondo, i sogni che lo abitano: anzi, l’uomo giusto ha
gli stessi sogni di Dio. Non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Non temere, non avere paura, sono le prime parole con
cui nella Bibbia Dio apre il dialogo con gli uomini: la paura è
il contrario della fede, della paternità, del futuro, della libertà.
Perché Dio non fa paura; se hai paura, non è da Dio. Giuseppe
prende con sé la madre e il bambino, preferisce l’amore per Maria,
e per Dio, al suo amor proprio. La sua grandezza è amare qualcuno
più di se stesso, il primato dell’amore. Per amore di Maria, scava
spazio nel suo cuore e accoglie quel bambino non suo. E diventa
vero padre di Gesù, anche se non è il genitore. Generare un figlio
è facile, ma essergli padre e madre, amarlo, farlo crescere, farlo
felice, insegnargli il mestiere di uomo, è tutta un’altra avventura.
Padri e madri si diventa nel corso di tutta la vita.

L’annunciazione ha luogo nelle case. Al tempio Dio preferisce
la casa, perché lì si gioca la buona battaglia della vita. Ogni
giorno di vita offerto è una annunciazione quotidiana. Ogni figlio che nasce ci guarda con uno sguardo in cui ci attende tutta
l’eternità. Dio ci benedice ponendoci accanto persone come angeli,
annunciatori dell’infinito, e talvolta “ per i più forti tra noi “
ponendoci accanto persone che hanno bisogno, un enorme bisogno di
noi. Ed è così che non ci lascia vivere senza mistero.

Simbolo e contenuto chiave
UNA STELLA. Da immaginare come più vi piace. Piccola, gran-

de, astro lucente, parte di una costellazione, siderale, polare, a sei
punte… il simbolo di questo primo momento è la stella, la cometa
che ha guidato Giuseppe nel cammino fatto di scelte e di mete da
raggiungere per se e per la sua preziosa famiglia, e la “sidus” (in
latino, stella), presente anche nell’etimologia della parola desiderio,
che ricorda di cercare profondamente ciò che ci appassiona di più,
affinché diventi il sogno attorno al quale costruire la propria vita.

Paolo VI parla dei sogni di Giuseppe
(http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680319.html)

Paolo VI ha, in proposito, delle considerazioni che inettono in evidenza l’intima religiosità di Giuseppe, modello di ascolto della
volontà di Dio. «Tre volte, nel Vangelo, si parla di colloqui d’un
angelo con Giuseppe nel sonno. Che cosa vuol dire? Significa che
Giuseppe era guidato, consigliato nell’intimo dal messaggero celeste. Aveva un dettato della volontà di Dio che si anteponeva alle
sue azioni e quindi il suo comportamento ordinario era mosso da
un arcano dialogo che indicava il da farsi: Giuseppe, non temere;
fa questo, parti, ritorna! Che allora scorgiamo nel nostro caro e
modesto personaggio? Vediamo una stupenda docilità, una prontezza eccezionale di obbedienza e di esecuzione. Egli non discute, non esita, non adduce diritti od aspirazioni. Lancia se stesso
nella esecuzione della parola a lui dettata.

Papa Francesco dice…
(http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170320_giuseppe-il-sognatore.html)

In San Giuseppe il Pontefice ha indicato il modello di «uomo giusto», di «uomo capace di sognare», di «custodire» e «portare
avanti» il «sogno di Dio» sull’uomo. Per questo lo ha proposto
come esempio per tutti e in particolar modo per i giovani, ai quali
Giuseppe insegna a non perdere mai «la capacità di sognare, di
rischiare» e di assumersi «compiti difficili».
«Grande questo falegname!» ha esclamato il Pontefice, sottolineando ancora una volta come egli, «zitto, lavora, custodisce,
porta avanti le debolezze, è capace di sognare». E a lui, ha detto
Francesco, «io oggi vorrei chiedere: ci dia a tutti noi la capacità
di sognare perché quando sogniamo le cose grandi, le cose belle,
ci avviciniamo al sogno di Dio, le cose che Dio sogna su di noi».
In conclusione, una particolare intercessione: «Che ai giovani dia
— perché lui era giovane — la capacità di sognare, di rischiare e
prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni». E a tutti i cristiani, infine, doni «la fedeltà che generalmente cresce in un atteggiamento giusto, cresce nel silenzio e cresce nella tenerezza che
è capace di custodire le proprie debolezze e quelle degli altri».

I miei pensieri, le mie domande, i miei desideri
Come è riuscito San Giuseppe a superare i dubbi, l’orgoglio, ciò
che ha minato la sua felicità e il suo progetto di vita? Come è
riuscito a credere all’angelo? E a Maria? Cosa di Gesù lo ha così
conquistato da considerarlo con tanta tenerezza suo figlio? E pensando a me, cosa mi mette in crisi? Cosa mi impedisce di credere
in persone che amo, ma dalle quali ho preso le distanze? Cosa
c’è nella profondità del mio cuore, capace di donarmi gioia pura,
energia, speranza? Questo è lo spazio per i tuoi interrogativi, per
le tue riflessioni, personali o di gruppo. Questi sono solo alcuni
esempi. Ma lascia che siano le tue domande a farsi largo e a
muovere la tua ricerca di senso.

Il mio sogno
Come si riconosce un sogno autentico? Un buon sogno da seguire, di quelli radicati sulla roccia, sui quali investire per costruire
il proprio futuro? Uno sogno come quelli di San Giuseppe o di
San Giovanni Bosco, attraverso i quali Dio parla al cuore dell’uomo. Ci sono alcuni elementi che ci possono aiutare a identificarli.
Intanto un sogno che si rispetti, per tradizione, prende forma
durante il sonno, o meglio, quando i nostri filtri inibitori più normativi e critici sono allentati, perché una delle sue caratteristiche
è l’essere libero. Inoltre, un sogno è dinamico, si muove e ci mette
in movimento, nell’anima e nel corpo, ci accende, ci accalora, e
ci colora di rosso passione, ci predispone a progettare e ad agire,
velocemente. Secondo criterio è la velocità. Animati da un sogno
autentico, generiamo vita e bellezza alla velocità della luce, spinti
da un’energia inspiegabile. Inoltre, ci mette di buon umore. Ci
attiva ottimismo, speranza e creatività. Infine, è corredato di segni
positivi, potremmo dire provvidenziali, che impariamo a riconoscere lungo il cammino. Se è un sogno buono, volto al bene, che
realizza profondamente ciò che siamo e che Dio nella sua infinita
bontà ha immaginato per noi, si realizzerà, anche se apparentemente sembra un’impresa impossibile.
Alla luce di questi elementi, qual è il tuo SOGNO

San Giuseppe, per me
Fidati di te, animatore, credi nei tuoi
desideri più profondi. Dentro di te ci
sono cose grandi. E vorrei accompagnarti a scoprirle e a custodirle.

PIÙ GRANDE?

Scheda 2
LA FORZA DI GIUSEPPE
Giuseppe artigiano della scure

Atmosfera
Possiamo ascoltare il canto scritto da Fabrizio De Andrè “Il ritorno
di Giuseppe”, contenuto nell’album “La buona novella”.

Contesto
Se possibile, cerca, aiutato da un adulto, un’ascia o una scure.
Afferrala e percepisci il peso.

Brano di Vangelo che racconta la fuga in Egitto: Mt 2, 13-15
Essi (i magi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e
fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il
bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall’Egitto
ho chiamato il mio figlio.

Breve meditazione tratta dal libro “Con cuore di Padre” di
Luigi Maria Epicoco

Il valore di una persona si vede nelle difficoltà. È una cosa che
sappiamo bene, specie se abbiamo attraversato dei momenti difficili e ci siamo domandati, alla fine, “come ho fatto a venirne
fuori?”. Ci sono in noi forze nascoste, che emergono solo nei
momenti di maggior pericolo e difficoltà. È vero però anche il contrario: infatti delle volte sono proprio le situazioni difficili che
ci costringono a scoprire le nostre paure e difficoltà e ci aiutano
a ridimensionarci nel nostro io e nella nostra superbia.

Un dolore, una prova o una pandemia ci ricordano in fondo che
siamo umani, fragili e bisognosi gli uni degli altri. La spavalderia
di Pietro si ridimensiona immediatamente, dopo aver passato la
triste vicenda del rinnegamento del Maestro. Giuseppe sembra
invece un uomo già nella sua giusta dimensione, e ciò lo si evince
da come reagisce di fronte alle avversità. Invece di scoraggiarsi o
di lamentarsi, cerca sempre ingegnosamente una soluzione. Così la
notte in cui Gesù viene al mondo lo troviamo capace di riadattare
un rifugio per animali a luogo per un parto. O davanti alla minaccia di Erode non ha paura di partire immediatamente di notte,
affrontando l’incognita che tocca a tutti i migranti quando sono
costretti a lasciare i propri paesi. Giuseppe è un uomo forte,
concreto e creativo. In lui vediamo esorcizzata la tentazione di
lamentarci, scoraggiarci e arrenderci agli “ormai…”. In questo
senso, possiamo rivolgerci a lui chiedendo di essere liberati da ogni
scoraggiamento e di essere illuminati su come diventare creativi
in tempi di prova.

Simbolo e contenuto chiave
LA SCURE. È uno strumento con impugnatura in legno e con

lama in ferro massiccio, parallela al manico. Giuseppe era un
téktôn, cioè un carpentiere che lavora legno o pietra. Quindi non
pensiamolo come fosse un falegname “alla Geppetto”, ma come
un giovane che lavorava per fare grandi costruzioni. Il nome della
scure deriva dal latino “securis”, parola correlata al verbo secare,
cioè tagliare. È un arnese che, per essere usato in modo efficace,
ha certamente bisogno di forza particolare e di muscoli; ma non
bastano bicipiti e pettorali a tirar giù un albero per ricavarne legno, perché per dare il secondo colpo dove è stato dato il primo,
sono necessarie abilità di controllo e precisione. La scure fa di
Giuseppe un “civile armato”: a differenza della spada, essa riesce
a spaccare uno scudo. Dio ha affidato Maria e Gesù a un uomo
con le “spalle larghe”, capace di proteggerli in caso di pericolo.

Per quanto sappiamo dai testi sacri, non ha avuto mai bisogno
di usarla per “legittima difesa”, ma sappiamo che Giuseppe ha
donato tutta la vita per la sua famiglia e sarebbe stato capace di
donarla fino alla fine. Dopo la stella, incontrata nel nostro primo
momento, la scure rafforza anche l’idea di compiere delle scelte,
di saper decidere, di “operare dei tagli”, di discernere, cioè di
elaborare un proprio giudizio, di valutare una situazione e di scegliere un determinato comportamento.

Papa Francesco dice…
(http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html)

Dalla lettera apostolica “Patris Corde”
Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e
chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi
della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio
salva il Bambino e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non
trovando un alloggio dove Maria possa partorire, sistema una
stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo
accogliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7).
Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole uccidere il
Bambino, ancora una volta in sogno, Giuseppe viene allertato per
difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in
Egitto (cfr Mt 2,13-14).
A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la
“buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, nonostante
la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza.

Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il
Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo,
a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità, anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza. Se
certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia
abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare. […] Dobbiamo sempre domandarci 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. Dio si fida di quest’uomo,
così come fa Maria, che in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvarle la vita, ma che provvederà sempre a lei e al Bambino.
In questo senso San Giuseppe non può non essere il Custode della
Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo
nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è
adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua madre,
e anche noi amando la Chiesa continuiamo ad amare il Bambino
e sua madre. 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. Ecco
perché 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 sono sempre il Bambino e sua madre.

I miei pensieri, le mie domande, i miei desideri
Quali sono stati i “criteri di valutazione” che San Giuseppe ha usato
per le sue scelte? Cosa è stato disposto a rinunciare pur di proteggere chi ha amato? Che tipo di forza ha avuto? Cosa muove le
mie scelte oggi? Che cosa o chi cerco di proteggere? E per questo,
quanto impegno ci metto? E che cosa sarei disposto a “tagliare
via”? Questo è lo spazio per i tuoi interrogativi, per le tue riflessioni,
personali o di gruppo. Questi sono solo esempi. Ma lascia che siano le tue domande a farsi largo e a muovere la tua ricerca di senso.

Il tempo delle scelte
Siamo nell’epoca dei social, dove possiamo esprimere il nostro
gradimento con un like, un pollice all’insù o all’ingiù, o un cuoricino, in modo veloce, senza che ci sia chiesto di spiegare il perché
di una scelta, quali emozioni l’hanno mossa. E così la maggior
parte di noi si trova a “scrollare” e macinare enormi quantità di
“materiali”, consumandoli voracemente e velocemente. Le scelte
importanti hanno bisogno di tempo per essere “ruminate”… come
le mucche – perdonate il paragone agreste – che hanno ben due
stomaci per digerire il cibo, anche noi abbiamo bisogno di “due
stomaci”: il cervello (razionalità) e il cuore (emozioni)… con l’assistenza dello Spirito Santo, entrambi questi “organi” funzionano meglio! Nel caso di Giuseppe, lui ha avuto angeli-ambasciatori in
sogno che hanno svelato pericoli imminenti e comandato rapide
soluzioni. Ma anche il custode di Maria e Gesù ha dovuto ruminare durante il suo cammino di uomo, marito e padre. Pensa a
te e alla tua famiglia e chiediti: c’è una scelta importante che ti/
vi riguarda?

San Giuseppe, per me
Fidati di Dio che ti fa trovare legna per costruire. Allenati ad usare
la scure ed affilala con la Parola di Dio. Magari, trova anche un
carpentiere con più esperienza di te, che sappia insegnarti il mestiere di fare scelte ispirate, cioè secondo lo Spirito di Dio.

Scheda 3
L’ETÀ GIOVANE DI GIUSEPPE
Giuseppe porta Maria e Gesù
al grande censimento

Atmosfera
Questa volta concediamoci un’atmosfera simpatica: una breve sequenza del film “Il primo Natale” di Ficarra e Picone.
(https://www.youtube.com/watch?v=Vio4uHaAok4)

Contesto
Se possibile, prendere la propria carta di identità e osservare le
informazioni riportate: giorno di nascita, luogo di residenza, la
foto, ecc. In quelle di ultima generazione (le cosiddette “carte elettroniche”) è possibile anche vedere il codice di registrazione del
proprio atto di nascita. Facile vero?

Brano di Vangelo che racconta l’episodio del censimento: Lc 2, 1-5
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della
Siria Quirinio.
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che
era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.

Riflessione di padre Joseph-Marie Verlinde, fondatore e priore della comunità monastica della Famiglia di San Giuseppe
(https://it.aleteia.org/2021/01/08/joseph-marie-verlinde-giuseppe-3-9-giovane-sposo/)

Contrariamente a un’iconografia simbolica assai diffusa, sicuramente Giuseppe non era vecchio quando sposò Maria. Al momento di
diventare “lo sposo di Maria”, Giuseppe doveva essere un giovanotto nel pieno delle forze, insomma verosimilmente un uomo sulla
ventina: il Talmud, che esplicita la tradizione giudaica, raccomanda
infatti di sposarsi presto. Vi si raccomanda l’età di diciott’anni,
a condizione che il futuro sposo e padre sia capace di provvedere
ai bisogni materiali di una famiglia: «Un uomo deve anzitutto
costruirsi la casa, quindi piantare una vigna, infine sposarsi».
L’età avanzata di Giuseppe, in una certa iconografia come nel
Protoevangelo di Giacomo (9,2) [che dell’iconografia è causa e
fondamento], è un linguaggio simbolico che vuole indicare l’assenza
di relazione carnale tra gli sposi, ma non intende assolutamente
suggerire che il san Giuseppe storico fosse un vegliardo al momento di sposare Maria. […] Oltre al fatto, però, che il Talmud (la
legge ebraica) condanna severamente un’eccessiva differenza di
età fra gli sposi, un tale matrimonio non avrebbe adempiuto al
suo ruolo provvidenziale, cioè quello di preservare agli occhi degli
uomini l’onore e la dignità di Maria. Nelle catacombe, Giuseppe è
invece rappresentato come un uomo giovane e pieno di vigore, e mai
sotto le sembianze di un vegliardo. Quando poi si manifestò nei
secoli a seguire, come ad esempio nel 1660, a Cotignac, apparendo
a Gaspard Ricard, si presentò – stando al racconto del veggente
– sotto la forma di un uomo robusto e “di statura imponente”.

Simbolo e contenuto chiave
IL CENSIMENTO. Con un documento di identità sarebbe stato
più facile conoscere Giuseppe!

Anche nel Vangelo di Luca (che forse era un medico), le informazioni sulla Sacra Famiglia sono davvero scarse. Il protagonista dei Vangeli
- lo sappiamo - è Gesù, quindi questa narrazione silenziosa di Suo
padre adottivo è comprensibile. Tuttavia, anche se non esistevano
documenti di identità, il “moderno” Impero Romano organizzava
un grande censimento per conoscere la propria vastità e complessità e per la riscossione delle tasse: in questo, Cesare Augusto era
davvero attivo e ben organizzato. Oggi l’ISTAT (Istituto nazionale di
Statistica) effettua il censimento della popolazione mediante e-mail,
link, web form, telefono. Ai tempi di Gesù era tutto più “dilatato”
negli anni. Scrive Papa Giovanni Paolo II, nell’esortazione apostolica Redemptoris Custos dedicata a San Giuseppe: Recandosi
a Betlemme per il censimento in ossequio alle disposizioni della
legittima autorità, Giuseppe adempì nei riguardi del Bambino il
compito importante e significativo di inserire ufficialmente il nome
“Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret” (cfr. Gv 1,45) nell’anagrafe
dell’impero. Tale iscrizione manifesta in modo palese l’appartenenza di Gesù al genere umano, uomo fra gli uomini, cittadino
di questo mondo, soggetto alle leggi e istituzioni civili, ma anche
“salvatore del mondo” (Redemptoris Custos, 9)
Era dunque sogno di Dio Padre che Suo Figlio Gesù prendesse
cittadinanza umana in un luogo preciso, in un tempo determinato.
Ma questo sogno poteva diventare progetto solamente con il “sì”
di un uomo disposto ad accogliere questa proposta di collaborazione.

Papa Francesco dice…
(http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html)

Dal messaggio per la 58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
(19 marzo 2021)

Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente
alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie
comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei
particolari, ma che l’Artista divino conosce e porta avanti, per
fare di ogni vita un capolavoro. In questo senso San Giuseppe
rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di
Dio. La sua è però un’accoglienza attiva: mai rinunciatario o arrendevole, egli «non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è
un coraggioso e forte protagonismo».

(Lett. ap. Patris corde, 4)

I miei pensieri, le mie domande, i miei desideri
Giuseppe è un giovane che è stato chiamato al progetto più grande della storia! Egli ha dovuto assumersi la responsabilità delle
scelte che ha compiuto aprendosi fiduciosamente a Dio. Per fare
questo, ha dovuto lasciare da parte i suoi ragionamenti per fare
spazio a ciò che accadeva e per accoglierlo. A me piace la mia
storia? Quali sono le mie aspettative per il futuro? Se ce l’ho, sono
in loro ostaggio? Se non ce l’ho, perché brancolo nel buio?
Questo è lo spazio per i tuoi interrogativi, per le tue riflessioni,
personali o di gruppo. Questi sono solo alcuni esempi. Ma lascia
che siano le tue domande a farsi largo e a muovere la tua ricerca
di senso.

La mia polizza per la vita
Il giovane Giuseppe ha dovuto affrontare ed accettare tanti rischi,
come ad esempio, quello di essere giudicato da tutti (dai suoi
contemporanei ma anche da noi) per la sua scelta di prendere
Maria come sposa e il Figlio di Dio come proprio figlio, pur non
essendone il padre “biologico”; fallire la missione di proteggere
la propria famiglia e il progetto di salvezza di Dio; sacrificare i
propri desideri.
Oggi le compagnie assicurative hanno prodotti per proteggere da
ogni rischio della nostra vita: furto, incendio, malattia, povertà,
ecc. I clienti, sottoscrivendo un contratto, investono soldi su ciò
che ritengono sia importante tutelare, secondo i propri bisogni.
Volendo riflettere con questa metafora, mi pongo la domanda: su
cosa sto investendo ora? Cioè, cosa ritengo davvero importante e
cosa – di me - sono disposto ad investire?

San Giuseppe, per me
Rischiare è da giovani. Ma a volte un
giovane può essere vecchio dentro,
rinsecchito dalle proprie comodità.
Prova a sperimentare che, in ogni salto
nel buio, la luce di Gesù può illuminare i
tuoi passi come una lampada.

Scheda 4
LA CURA PATERNA DI GIUSEPPE
La dedizione alla vita, a Dio,
alla famiglia, nei segni delle mani

Atmosfera
Immaginiamo per voi un momento caldo, confortevole, voi adagiati su un comodo tappeto e dei cuscini, oppure all’aperto, magari in riva al mare, a un lago, a un fiume, con un fuoco acceso
presso cui strofinare le mani, avvolti in una calda coperta, all’imbrunire. In sottofondo, un rumore d’ambiente tenue, di vita e di
natura, in grado di conciliare pensieri autentici.

Contesto
Potreste ricavare per vivere al meglio questa quarta fase una nicchia, sia in oratorio, sia a casa, sia all’aperto, tutta vostra. In cui
sentirvi protetti, custoditi, a casa. Qualche piccolo accessorio d’arredo a cui siete affezionati potrebbe renderla ancora più vostra:
una candela, il vostro barattolo dei sogni, il vostro sussidio persnoalizzato, un cuscino, una giacca o una coperta che siete soliti
utilizzare, una fotografia, un’immagine, una stampa, a voi care.

Brano di Vangelo che racconta la cura paterna di Giuseppe:
Luca 2, 41-52
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i Genitori se ne accorgessero. Credendolo nella
carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti
e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse:
Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Ed
egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Riflessione di Enzo Bianchi al Vangelo del ritrovamento di
Gesù al Tempio
(https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/10113-non-sapevate-che-devo-stare-presso-il-padre-mio)

Giuseppe e Maria erano credenti fedeli e osservanti della Legge di Dio data a Mosè, dunque ogni anno facevano la salita, il
pellegrinaggio alla città santa di Gerusalemme in occasione della
festa di Pasqua, memoriale della liberazione del popolo d’Israele
dalla schiavitù d’Egitto. Quando Gesù, il figlio nato a Betlemme e ormai cresciuto con loro a Nazaret, compì dodici anni,
i suoi genitori lo portarono a Gerusalemme affinché diventasse,
attraverso un rito che si svolgeva al tempio, bar mitzwà, “figlio
del comandamento”, cioè un uomo credente responsabile della sua
identità davanti al Signore e in mezzo al suo popolo. Il ragazzo
allora – come avviene ancora oggi tra gli ebrei – saliva sull’ambone dove si leggevano le Scritture, mostrava di saperle leggerle
in ebraico come stava scritto e poi, interrogato dagli scribi, gli
esperti della Legge, rispondeva, dando prova della preparazione che
aveva ricevuto e dello studio in cui si era impegnato, alle domande
riguardanti la volontà del Signore inscritta nella Torà.
Così fece anche Gesù. Poi Giuseppe e Maria, parte della carovana
partita dalla Galilea, intraprendono il cammino del ritorno, finché
alla sera si accorgono che l’adolescente Gesù non è con loro. Un
figlio che si è perduto, o che comunque non è accanto ai genitori
in viaggio al calare della notte, significa ansia, paura, e dunque
ricerca affannosa, innanzitutto all’interno della carovana.

Ma Gesù risulta un figlio che non c’è, che desta la domanda:
“Dov’è?”, domanda ben più profonda di quanto possa apparire
in quella circostanza di sofferenza e di paura. Dov’è Gesù?
Giuseppe e Maria decidono allora di ritornare a Gerusalemme e
di cercarlo in città, come un figlio che si è perduto o che se n’è
andato dalla famiglia. Per tre giorni quella ricerca continua, e
tutti noi sappiamo cosa significhi non trovare più qualcuno che
amiamo, non sapere dove sia, dover fare i conti con la prospettiva
di una sua mancanza definitiva. Tre giorni, il tempo dell’attesa
secondo la tradizione ebraica, il tempo dell’angoscia che trova un
termine, perché al terzo giorno Dio si fa presente (cf. Os 6,2)…
Dopo averlo cercato ovunque, ritornano infine al tempio, là dove
Gesù aveva letto le Scritture, diventando un credente adulto,
maturo, un vero figlio d’Israele.
Ed ecco, trovano Gesù proprio al tempio, dal quale non era uscito:
era rimasto a dimorare là dove dimora la Shekinà, la Presenza di
Dio. Egli è seduto tra i rabbini, gli uomini esperti e interpreti delle sante Scritture, intento ad ascoltarli e a interrogarli.
Stiamo attenti a non leggere in questo episodio qualcosa di miracoloso e di straordinario, bisognosi come siamo di segni e miracoli,
pur di non capire il vero messaggio: Gesù non sta facendo un’omelia che stupisce tutti, ma si fa veramente discepolo dei rabbini,
in primo luogo attraverso il loro ascolto e poi interrogandoli, per
comprendere meglio ciò che il Signore dice a chi lo ascolta. Dovremmo dunque dire che questa pagina evangelica ci parla di “Gesù
discepolo”, ragazzo credente, dotato di “un cuore che ascolta” (lev
shomea‘: 1Re 3,9) e capace di porsi domande (...). I suoi genitori
sono stupefatti, sorpresi, e la madre Maria lo rimprovera: “Figlio,
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo!”. Gesù con semplicità replica loro senza biasimarli, ma
facendo una rivelazione, che si esprime con una prima domanda:
“Perché mi cercavate?”. Parole che certamente hanno raggiunto il
cuore di Maria e Giuseppe, i quali hanno dovuto interrogare se
stessi, i loro sentimenti e la loro fede riguardo a questo Figlio
dono di Dio, nato per volontà di Dio e non per loro volontà.

Poi Gesù pone una seconda domanda: “Non sapevate che devo stare
presso il Padre mio?”. Egli ha un Padre che è il suo vero Padre, da
lui riconosciuto come tale: è Dio, e Gesù, ora che è stato messo al
mondo ed è cresciuto, deve stare, rimanere presso il Padre, nel tempio che al suo cuore, il Santo dei santi, contiene la sua Presenza.
Gesù deve stare presso il Padre, è una necessità per lui, ed egli
tante volte nella sua vita sentirà e annuncerà ai suoi discepoli
che qualcosa “è necessario, bisogna, occorre” (deî). Lungo tutta
la sua esistenza Gesù obbedisce a tale “necessità”, non perché
questo sia il suo destino, dal momento che egli conserva sempre una
piena libertà, ma perché questa è la sua volontà e la sua missione:
compiere ciò che Dio suo Padre gli chiede (...).
In ogni caso, per compiere anche il comandamento dell’amore verso
il padre e la madre, Gesù torna con loro a Nazaret e resta loro
sottomesso. Ma ormai il segno è stato dato e verrà il giorno in cui
essi comprenderanno, soprattutto Maria, che “custodiva tutti questi
eventi-parole nel suo cuore”, come brace sotto la cenere. Il fuoco
della fede divamperà per lei alla croce e a Pentecoste (cf. At 2,1-12).

Simbolo e contenuto chiave
I SEGNI DELLE MANI.

Osservare le mani delle persone
può dirci molte cose di loro. La pelle liscia o ruvida, secca o
idratata, pulite o sporche di lavoro, con la presenza di callosità
e in quali punti, con piaghe, ferite, o ancora con unghie curate
o nervosamente consumate, mani stanche o giovani. Sappiamo
che Giuseppe era un carpentiere con la scure, pertanto, pensando a come potrebbe impugnarla, potrebbero esserci importanti
calli nei palmi delle due mani. Inoltre, nonostante Maria, immaginiamo, massaggiasse le sue mani con qualche olio lenitivo, le
vediamo ruvide, ferite, consumate, segnate da spine del legno
che lavorava o del bastone cui si appoggiava durante i lunghi
tragitti a piedi. Mani consumate, non per sè. Per non far mancare nulla alla sua famiglia. Proviamo l’esperienza di vedere consumarsi qualcosa che abbiamo particolarmente a cuore.

Ci sono oggetti che ci accompagnano, che nonostante l’usura del
tempo e delle esperienze quotidiane, facciamo di tutto perché durino e allo stesso tempo vedere che si sono consumati e che arrivano
ad una fine vita piena, avendo dato tutto, ci dona soddisfazione.
L’opposto dello spreco. Se ci commuove che si consumino “per noi”
oggetti cari, immaginiamo quali sentimenti può destarci l’accorgerci che una persona sceglie di consumare la propria vita, per noi.

Riflessione di Papa Paolo VI sulla cura per la famiglia di
San Giuseppe. (Omelia del 19 marzo 1969)
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1969/documents/hf_p-vi_hom_19690319.html)

S. Giuseppe, il Vangelo lo definisce giusto (Mt 1, 19); e lode più densa
di virtù e più alta di merito non potrebbe essere attribuita ad un
uomo di umile condizione sociale ed evidentemente alieno dal compiere grandi gesti. Un uomo povero, onesto, laborioso, timido forse,
ma che ha una sua insondabile vita interiore, dalla quale vengono
a lui ordini e conforti singolarissimi, e derivano a lui la logica e la
forza, propria delle anime semplici e limpide, delle grandi decisioni,
come quella di mettere subito a disposizione dei disegni divini la sua
libertà, la sua legittima vocazione umana, la sua felicità coniugale,
accettando della famiglia la condizione, la responsabilità ed il peso,
e rinunciando per un incomparabile virgineo amore al naturale
amore coniugale che la costituisce e la alimenta, per offrire così,
con sacrificio totale, l’intera esistenza alle imponderabili esigenze
della sorprendente venuta del Messia, a cui egli porrà il nome per
sempre beatissimo di Gesù (Mt 1, 21), e che egli riconoscerà frutto
dello Spirito Santo, e solo agli effetti giuridici e domestici suo figlio.
Un uomo perciò, S. Giuseppe, «impegnato», come ora si dice, per
Maria, l’eletta fra tutte le donne della terra e della storia, sempre
sua vergine sposa, non già fisicamente sua moglie, e per Gesù, in
virtù di discendenza legale, non naturale, sua prole. A lui i pesi, le
responsabilità, i rischi, gli affanni della piccola e singolare sacra famiglia. A lui il servizio, a lui il lavoro, a lui il sacrificio, nella penombra del quadro evangelico, nel quale ci piace contemplarlo, e certo,
non a torto, ora che noi tutto conosciamo, chiamarlo felice, beato.

Papa Francesco dice…
(Patris corde, 8 dicembre 2020: http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/
papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf)

Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita,
alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo,
ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per
questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione
ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il
contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti
gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è veramente
amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato
l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e
di mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica
di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo
decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù.
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma
del dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione,
ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono
autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con
oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione.
Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione
del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione,
matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio,
allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore
rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione.

La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli
spalanca sempre spazi all’inedito. Ogni figlio porta sempre con
sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto
di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di
completare la propria azione educativa e di vivere pienamente
la paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il
figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita,
quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre
saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù
quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9).
Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di
possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un
certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra
che segue il Figlio

I miei pensieri, le mie domande, i miei desideri
È possibile che un amore così forte possa abitare il cuore di un
uomo tanto da donarsi così autenticamente alla sposa e al figlio
non suo, ma che ama come suo?
Cosa mi colpisce dell’essere padre di Giuseppe? Cosa vorrei per
me di questa sua tenerezza, cura, capacità di essere genitore? I
sacrifici di Giuseppe e Maria, le loro paure e sentimenti potrebbero averli vissuti anche i miei genitori? Mi sono mai chiesto se
desidero essere genitore?
Questo è lo spazio per i tuoi interrogativi, per le tue riflessioni,
personali o di gruppo. Questi sono solo alcuni esempi. Ma lascia
che siano le tue domande a farsi largo e a muovere la tua ricerca
di senso.

I segni delle mie cure
Abbiamo bisogno ora del tuo diario. Di un tuo quaderno personale, nel quale scrivere, colorare, imprimere i segni, che a questo
punto affiorano alla tua memoria, rispetto alle situazioni in cui ti
sei preso cura con amore di altri. Scegli le persone e le situazioni
che ricordi, anche solo una. E non dubitare: saranno certamente
più di una, perchè l’istinto di amore e di cura fanno parte di noi,
anche quando tentiamo di negarli o nasconderli. In questo momento non ti vede nessuno. Se non San Giuseppe, che manterrà
di certo il riserbo su ciò che vedrà. Quindi è un momento tuo,
solo tuo. Un tempo in cui imprimere sul tuo diario i segni di bene
che hai lasciato dietro di te. Quindi ricorda le persone di cui ti sei
preso cura, e tieni traccia dei segni di bene che restano indelebili
a saldare il legame tra voi.

San Giuseppe, per me
San Giuseppe fa sentire forte la sua presenza e la sua amorevolezza anche nel silenzio. Lui ha imparato ad ascoltare e a riconoscere la Voce di Dio e così a diventare suo braccio operativo.
Se desideri imparare ad ascoltare la voce di Dio, e a riconoscere
l’immenso amore che ha per te, chiedi a San Giuseppe che ti insegni ad ascoltare “il silenzio”.

