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Solennità di san Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria 

19 marzo 2021 

Cattedrale di Treviso 

 

 
Un anno fa, nella solennità di san Giuseppe ho celebrato la santa Messa al mattino, nella 

cripta di questa Cattedrale, senza concelebranti e con l’assistenza di pochi che permettevano 

di celebrare un rito sobrio e dignitoso. Eravamo agli inizi di un periodo che non pensavamo 

certo così lungo e travagliato. Ci muovevamo incerti e impacciati, cercando in qualche modo 

di sostenere dei legami di comunità che, interrotti di colpo, ci sembravano persi, che erano 

sicuramente feriti e dolenti. 

Insieme cercavamo nella figura di san Giuseppe sposo di Maria, padre di Gesù secondo la 

legge, patrono della Chiesa universale, il conforto e la forza di colui che riconosciamo, 

assieme alle Scritture, come «uomo giusto». Per la Bibbia il giusto è colui che cammina nelle 

vie del Signore, che in tutto ciò che fa, e che è, cerca di cogliere quale sia la volontà di Dio 

per lui e poi con forza, pazienza e coraggio si incarica di compierla e si sente, così, saldo nella 

speranza, anche contro ogni speranza.  

In quel contesto difficile avevo affidato tutta la nostra Diocesi alla protezione e 

all’intercessione di san Giuseppe, soprattutto perché riconoscevo la necessità di non 

richiuderci nel limite e nella paura che sentivamo così improvvisa e spiazzante. In san 

Giuseppe avevo visto quell’intercessione così profondamente umana e forte di cui 

sentivamo davvero il bisogno, per poter vivere concretamente l’amore che la fede 

continuava e continua a risvegliare in noi. Soprattutto vedevo la necessità - nel limite di quel 

confinamento improvviso, di quell’assordante silenzio – di sperimentare la realtà della 

buona notizia del Vangelo prendendoci realmente cura gli uni degli altri. 

A un anno di distanza le cose sono cambiate (siamo qui un po’ più numerosi), ma la crisi non 

è stata superata, tante sofferenze si sono aggiunte a quel primo smarrimento, tante cose 

cambiate nella vita di ciascuno di noi e della società mondiale nel suo complesso. Siamo 

ancora alle prese con il contagio, con i rischi e le difficoltà di natura sanitaria che ne 

conseguono. Troppi sono ancora gli ammalati, troppi i morti. Siamo a confronto con le 

difficoltà e le durezze delle conseguenze economiche e sociali dei blocchi, e abbiamo 

solamente iniziato a capirne la portata e a cercare delle risposte sostenibili e giuste. 

Come Maria e Giuseppe nel Vangelo che è stato appena proclamato, anche noi ci 

incamminiamo verso la celebrazione della Pasqua. Come loro, lo facciamo «secondo le 

consuetudini della festa».  

La loro tranquilla consuetudine è stata messa in crisi dalla scomparsa di Gesù che credevano 

nella carovana, e che scoprono assente dopo un giorno di viaggio per ritrovarlo infine al 

tempio solo dopo tre giorni.  

Il brano evangelico ci mostra i due sposi in ricerca febbrile; Maria stessa, rivolgendosi al Figlio 

ritrovato, rivela ed esprime la sua angoscia.  
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Anche noi cerchiamo una normalità perduta, e tentiamo di vivere le nostre esistenze 

secondo le consuetudini che ci eravamo costruite, cui ci eravamo abituati: alcune buone, 

altre forse un po’ meno. Anche a noi è accaduto qualcosa che non avevamo previsto.  

La relazione di Gesù con il Tempio, soprattutto con Dio suo Padre, irrompe come una novità 

inaspettata ed imprevista nella vita della famiglia di Nazareth.  

Maria e Giuseppe amano Gesù di un amore profondo, che va al di là ed è molto più intenso 

di quanto non sia l’amore di due genitori, proprio per come lo hanno accolto come vero 

dono di Dio - e di Dio soltanto!  

Per la loro vicenda così inedita, per la loro così sorprendente obbedienza ai piani misteriosi 

di Dio avrebbero potuto o dovuto sapere che Gerusalemme avrebbe esercitato una forte 

attrattiva su Gesù, ma proprio l’amore suscitato in loro dallo stesso Dio Padre li aveva legati 

profondamente a Gesù, e non li aveva certo preparati ad un’assenza così improvvisa e 

dolorosa.  

Ma quella vicenda ha creato in loro un dolore e un’angoscia che rende così vicini a noi Maria 

e Giuseppe, così vicini alle nostre paure e tribolazioni, anche alle nostre angosce e fatiche, 

soprattutto in questo tempo così complicato.  

Penso alla distanza e all’assenza di tanti che hanno perso i loro cari in questo tempo, o che 

hanno visto ridurre le loro relazioni vitali, come gli anziani, a casa o nelle case di riposo, e le 

tante persone che hanno bisogno di intensità di contatto che le norme tendono 

inevitabilmente a impedire.  

Se Maria e Giuseppe, vicini al Signore Gesù con un legame così speciale ed unico, giungono 

a rimproverarlo per la sua «fuga», noi ci sentiamo meno fragili e deboli, autorizzati in un 

certo senso e con buona coscienza a invocarlo, a ricordargli di essere vicino e presente.  

A continuare anche a chiedergli aiuto e forza nella prova che ci fa piccoli e sperduti, in questa 

novità, inaspettata, che ha fatto irruzione nella nostra vita – novità che forse avremmo 

potuto attenderci con una maggiore attenzione alla verità, alla giustizia sociale, alla 

salvaguardia del creato - ma che nondimeno ci ha sorpresi e che ancora oggi, a distanza di 

un anno dal suo inizio, facciamo ancora fatica a comprendere del tutto, con la quale non 

sappiamo ancora del tutto fare i conti.     

Maria e Giuseppe ci danno un grande insegnamento.  

“Essi non compresero ciò che aveva detto loro”. Eppure si rimisero in cammino, riflettendo 

e pregando sicuramente tanto su quanto era loro accaduto e ricominciarono la loro vita 

insieme. Gesù, infatti “Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso”.  

Iniziano così i lunghi anni di vita nascosta di Gesù, quella in cui egli poté imparare anche da 

Giuseppe ad amare un lavoro ben fatto, ad osservare il mondo con occhi sempre nuovi e 

grati, a continuare ad accogliere la volontà di Dio Padre senza riserve. Come annota papa 

Francesco:  

“Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per la 

parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso” (Patris Corde, 4). 
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La nostra fatica, la paura, anche l’angoscia fanno parte della nostra vita di fronte all’irruzione 

di eventi improvvisi, ma non sono l’ultima parola, non sono esse a darci il senso della vita. 

Nel limite, anche nella mortalità della nostra esistenza, siamo chiamati a cogliere il senso del 

vivere e dell’amare, e a imparare a scoprire nella quotidianità la presenza sempre nuova e 

vitale di Gesù.  

Come allora ragazzo a Nazareth, così ora, egli Risorto vive con noi, si mette a nostra 

disposizione. Come la vita della famiglia di Nazareth, anche la nostra e quella delle nostre 

famiglie è un compito «artigianale» di costruzione di relazioni buone, di solidarietà fraterna, 

di cura reciproca. Anche di trasmissione della fede come sostanza, sostegno e forza di vita.  

È questo anche il senso dell’anno che inizia proprio oggi dedicato all’annuncio del Vangelo 

della famiglia secondo le indicazioni e la strada tracciate dalla lettera apostolica Amoris 

laetitia che papa Francesco ha firmato proprio cinque anni fa, nella festa di San Giuseppe, 

nell’anno della misericordia. 

È papa Francesco che ci esorta a riprendere cammini fatti di tenerezza e di coraggio, di 

realismo e di ascolto della vita concreta delle nostre famiglie, perché possano essere davvero 

cellule della società e piccole chiese domestiche. Quanta strada abbiamo ancora da fare, 

società e Chiesa, perché questo si realizzi davvero, e perché le famiglie abbiano il sostegno 

e l’accompagnamento di tutti noi. Sostegno ed accompagnamento di cui hanno bisogno e a 

cui hanno diritto. Senza le famiglie - quelle concrete e reali – non avremmo potuto sostenere 

la crisi come abbiamo fatto, come stiamo facendo. Non possiamo chiedere loro soltanto, 

senza dare nulla in cambio: dobbiamo almeno riconoscerne il valore, e metterci, insieme, 

tutti, persone e istituzioni, a loro servizio.  

Iniziamo in quest’anno un percorso di ascolto delle esigenze e dei bisogni delle famiglie, 

perché diventino davvero protagoniste della vita della Chiesa e della società.  

Le affidiamo all’intercessione tenera e forte di san Giuseppe, “Padre dal coraggio creativo”.  

Anche così non ci sentiremo angosciati ed orfani, ma sperimenteremo l’azione di Dio Padre 

nella nostra storia e la presenza viva del Figlio Gesù Cristo, nel quale riusciremo ad essere 

veramente fratelli e sorelle, tutti.  

E la paura perderà la sua forza, e il nostro mondo sarà più bello.  

 

+ Michele, Vescovo 

 
 

 

 


