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IV DOMENICA DI PASQUA  
PAPA FRANCESCO PER LA 58ª GIORNATA MONDIALE DI PRE-
GHIERA PER LE VOCAZIONI ha scritto un messaggio richiamando 
la vocazione di san Giuseppe, che può essere articolata in 3 parole-
chiave: sogno, servizio, fedeltà. 
* Sogno. I sogni erano chiamate divine, ma non furono facili da 
accogliere. Dopo ciascun sogno Giuseppe dovette cambiare i suoi 
piani e mettersi in gioco, sacrificando i propri progetti per assecon-
dare quelli misteriosi di Dio. Egli si fidò fino in fondo … si lasciò gui-
dare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il suo cuore era orien-
tato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al suo vigile “orecchio inte-
riore” bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale 
anche per le nostre chiamate: Dio non ama rivelarsi in modo spetta-
colare, forzando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con 
mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con deli-
catezza alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci 
attraverso i nostri pensieri e i nostri sentimenti. E così, come fece 
con San Giuseppe, ci propone traguardi alti e sorprendenti … San 
Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei pro-
getti 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. Possa egli aiutare tutti, soprat-
tutto i giovani in discernimento, a realizzare i sogni di Dio per loro; 
possa egli ispirare l’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al Signore, 
che sempre sorprende e mai delude! 
* Servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e 
mai per sé stesso … Il suo servizio e i suoi sacrifici sono stati possi-
bili, però, solo perché sostenuti da un amore più grande. Il servizio, 
espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo 
un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da 
fare per trovare e adeguare un alloggio dove far nascere Gesù; si 
prodigò per difenderlo dalla furia di Erode organizzando un tempesti-
vo viaggio in Egitto; fu lesto nel tornare a Gerusalemme alla ricerca 
di Gesù smarrito; mantenne la famiglia lavorando, anche in terra 
straniera. Si adattò, insomma, alle varie circostanze con 
l’atteggiamento di chi non si perde d’animo se la vita non va come 
vuole: con la disponibilità di chi vive per servire ... Si può dire che sia 
stato la mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra. 
Non può dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a 
questo sono chiamate: a essere le mani operose del Padre per i 
suoi figli e le sue figlie. 
* Fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio 
operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. 
In un momento particolarmente difficile si mette a “considerare tutte 
le cose”. Medita, pondera: non si lascia dominare dalla fretta, non 
cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, non assecon-
da l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella pazienza. Perché 
la vocazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni 
giorno. Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di 
Dio. Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno 
furono l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle sue pro-
messe: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non 
temere: sono le parole che il Signore ti ripete quando, lì dove ti 
trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per seguire 
ogni giorno la sua volontà … Questa fedeltà è il segreto della gioia. 
Nella casa di Nazareth, dice un inno liturgico, c’era «una limpida 
gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della semplicità, la 
gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a 
Dio e al prossimo.                            Don Agostino Liberalato 
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DOM 25: 4a di Pasqua - San Marco evangelista - Giornata          
per le Vocazioni - preparazione Estate Ragazzi 

MER 28:   ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
 ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 

GIO 29: ore 7.30  - Santa Messa 
 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
VEN 30: ore 20,30 - 21,30 Adorazione Eucaristica  
SAB 01: Festa del Lavoratori 
DOM 02: 5a di Pasqua  
 Anniversario della Liberazione 
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2020 e chi ricorda: 52020 e chi ricorda: 5--1010--1515--2020

--2525--3030--3535--4040--4545--5050--5555--60 60 

ecc. di matrimonio. ecc. di matrimonio.   

Iscriversi in ufficio parrocchiale Iscriversi in ufficio parrocchiale   

preghiera per le Vocazioni 

Ti lodiamo Dio, Padre buono 
perché hai voluto  

la vita dell'uno 
legata alla vita dell'altro; 

creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi questo 

anelito alla comunione 
e alla condivisione 

ci hai fatti per Te 
e per andare con Te  

ai fratelli  
e alle sorelle, dappertutto! 



PATRIS CORDE 
6. Padre lavoratore 
Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto 
in evidenza sin dai tempi della prima Enciclica sociale, 
la Rerum novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavo-
ro. San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onesta-
mente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da 
lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. 
In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tor-
nato a rappresentare un’urgente questione sociale e la disoc-
cupazione raggiunge talora livelli impressionanti, anche in 
quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un certo benesse-
re, è necessario, con rinnovata consapevolezza, comprendere 
il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è 
esemplare patrono. 
Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvez-
za, occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le 

proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione; il lavoro diventa 
occasione di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società 
che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, 
fratture e perfino alla tentazione disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare del-
la dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un degno sostenta-
mento? 
La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore 
del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spiritua-
le, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per 
dare origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che 
Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e 
sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richia-
mo a rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade 
che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! 
 
7. Padre nell’ombra 
Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre,[24] ha narrato in forma di roman-
zo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la figura di Giuseppe, che nei 
confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da 
Lui per seguire i suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel deserto […] hai visto come il 
Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Co-
sì Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita.[25] 
Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci 
si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita 
di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. 
Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha 
bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche 
diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo do-

vrebbe poter aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Van-
gelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia 
formato in voi!» (4,19).             (continua) 
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