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Giuseppe, falegname, ha una bottega in un piccolo paese… 

Un artigiano  che  lavora  in  proprio  materiali  del  luogo,  usa
strumenti “adatti” a dare forma, produce oggetti “essenziali”
alla  vita  quotidiana,  ha prospettive limitate,  ma è felice  del
poco che ha nel tempo che Dio concede.

Caro San Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e
mi fermo per una mezz’oretta nella tua bottega di falegname
per  scambiare  quattro  chiacchiere  con  te. Vedi,  un  tempo
anche da noi le botteghe degli artigiani erano il ritrovo feriale
degli umili, vi si parlava di tutto, di affari, di donne, di amori,
delle stagioni, della vita, della morte.  

Il  tempo  passava  così  lento,  che  gli  intervalli  scanditi  ogni
quarto d’ora dalla torre campanaria sembravano un’eternità,
ma  forse  era  proprio  questa  lusinga  di  eternità  a  rendere
preziosa  un’opera  di  artigianato,  e  a  darle  vita  era  proprio
quella angosciante porzione di tempo che vi veniva rinchiusa.
Sembrava che la materia prima di una seggiola o di un vomere
non fosse tanto il legno o il ferro, ma il tempo; e che la fatica
del fabbro o del carpentiere, del sarto o del calzolaio fosse
quello di addomesticare i giorni.

Il tempo, imprigionato nella materia come l’anima nel corpo,
ruggiva dentro un oggetto e gli dava movenze di vita, se non
proprio  l’accento  della  parola.  Le  cose  nascevano  perciò
lentamente,  come  un  figlio.  Oggi  purtroppo  qui  da  noi  di
botteghe artigiane ne sono rimaste veramente poche. Al loro
posto sono subentrate le grandi aziende di consumo: non si
genera  più,  o  meglio  si  concepisce  solo  l’archetipo,  questo
sordido ermafrodita riproduce con ritmi di allucinante rapidità
squallidi  sosia,  che non parlano,  perché non sono frutto di
amore, non vibrano, perché nelle loro vene non ci sono più i
fremiti del tempo prigioniero.

Oggi  purtroppo  da  noi,  non  si  carezza  più,  si  consuma
soltanto, anzi si concupisce. 

Le  mani  incapaci  di  dono,  sono  divenute  artigli,  le  braccia
troppo lunghe per amplessi  oblativi,  si  sono ridotte a rostri
che uncinano, senza pietà, gli occhi prosciugati di lacrime ed
inabili  alla  contemplazione,  si  sono  fatti  rapaci,  lo  sguardo
trasuda  libidine  di  possesso,  e  il  dogma  dell’usa  e  getta  è
divenuto il cardine di un cinico sistema binario che regola le
aritmetiche del  tornaconto e gestisce l’ufficio ragioneria dei
nostri  comportamenti  quotidiani.  Perciò  si  violenta  tutto!
Tutto è diventato “usa e getta”.

E non soltanto le cose,  il  cui  spessore di  sostanza si  è  così
rinsecchito da lasciare vibrare soltanto l’immagine esteriore.
Ma anche le persone! Il corpo, degradato a merce di scambio,
è  divenuto spazio pubblicitario e  manichino per  prodotti di
consumo! Perfino i lavoratori non sono più persone umane,
ma carne da profitto mercantile.

Preghiera 
Ti diamo lode Signore per la varietà della tua creazione che si
manifesta nella meravigliosa semplicità di un fiore, di un’ape,
di un essere umano.  Liberaci dalla nostra superbia che mina la
somiglianza col Tuo volto e rafforza l’opera delle nostre mani,
affinché nella fatica quotidiana scopriamo il senso del nostro
pellegrinaggio sulla terra.



Giuseppe è operosamente silenzioso…

Giuseppe è giusto,  obbediente, casto, laborioso, razionale, 
ma anche pensoso, stupito, sconcertato…
Giuseppe  è  capace  di  mostrare  tutti  i  suoi  sentimenti  e  di
mostrarsi sensibile verso i sentimenti altrui senza mai proferire
parola. Mentre Maria “serbava ogni cosa, tutto meditando nel
suo cuore”, Giuseppe tramuta i sentimenti in gesti semplici e
concreti.

Caro Giuseppe, se oggi qui da noi, in questo inizio tormentato
di ventunesimo secolo, le botteghe artigiane sono pressoché
sparite non è solo perché non si genera più e neppure perché
non si  ripara  più  nulla.  È  perché non c’è  più tempo per  la
carezza.  Vedi  Giuseppe,  da  quando  sono  entrato  nella  tua
bottega, quante carezze hai fatto su quel legno denudato dalla
pialla!  Ogni  volta  che  l’hai  strisciato  col  ferro,  subito  vi  sei
passato sopra con la mano leggera, non saprei bene se per
proteggerne  l’intimità,  o  per  compensare  con  un  gesto  di
tenerezza il trauma della violenza.

E anche ora, mentre ti parlo, passi e ripassi con le dita sugli
spigoli  smussati dallo scalpello,  e ne levighi  le  asprezze,  col
medesimo  amore  con  cui  la  pecora  madre  asciuga  con  la
lingua l’agnello appena nato. 

Poi cicatrizzi le ferite del legno, provocate dal trapano e dai
chiodi,  con gli  stucchi,  canforati come unguenti d’Arabia. Vi
stendi  sopra il  balsamo delle  vernici,  che  impregnano l’aria
d’un acre profumo, e continui a blandire con la colla gli assi di
faggio che ora luccicano come uno specchio.

Quante carezze: con le palme della mano, con i pennelli, con
le spatole, con gli occhi. Sì, anche con gli occhi, perché, ora che
hai  finito una culla, sei tu che non ti stanchi di cullarla con lo
sguardo.

Preghiera 
Signore, che hai mandato il tuo Figlio perché avessimo gioia in
abbondanza, aiutaci a progettare la nostra vita secondo il tuo
disegno  d’amore,  insegnaci  a  scorgere  la  bellezza  della
creazione nel  nostro piccolo quotidiano,  e fa’  che col  nostro
lavoro  contribuiamo  a  creare  per  noi  e  per  i  nostri  figli  un
piccolo angolo di paradiso.

------------------------------------------------------------------------

Giuseppe, della casa di Davide, lavora per una promessa, un
suo progetto, un suo sogno…

Sceglie e usa gli attrezzi con cura e grande manualità; scoprirà
di essere strumento “prescelto” nelle mani di Dio. I suoi sogni, i
progetti  con  Maria  promessa  sposa  verranno  sconvolti  e
ingigantiti dal sogno di Dio, dal suo progetto per l’umanità. 
Dio fonda la sua “Nuova Alleanza” su una promessa umana;
ha bisogno di una donna che dica “sì” con accanto un uomo
che garantisca quel progetto, accolga quel sogno. 

Ecco, attraverso l’uscio socchiuso, scorgo di là Maria intenta a
ricamare un panno bellissimo,  senza cuciture,  tutto tessuto
d’un  pezzo  da  cima  a  fondo,  probabilmente  è  la  tunica  di
Gesù, non per quando nascerà, ma per quando sarà grande:
gliela  prepara  fin d’ora,  prima che lui  nasca.  Non so se  gli
arabeschi  che disegna con l’ago siano fatti a punto erba,  a
punto ombra, o forse a punto croce. Una cosa però intuisco
proprio  come te:  quando tuo figlio  indosserà quella  tunica,
Lui,  l’Eterno, si  sentirà le spalle amorosamente protette dal
fragile  tempo  di  sua  Madre,  ma  né  tu  né  lei  potrete
proteggerlo  dal  Golgota  dove  la  tunica  sarà  tirata  a  sorte.
Potrete  solo  offrirgli  il  vostro  reciproco  amore,  porzione  di
vita, anticipo d’eternità.



Preghiera 
Signore, tu ci hai dato intelligenza, creatività, manualità, perché
continuassimo ad espandere la tua creazione, piega il nostro
orgoglio verso le cose umili,  perché apprezzando la bellezza
delle tue creature, sappiamo rispondere alla tua volontà, che
ci chiama a darti gloria tra le faticose vicende del mondo.
------------------------------------------------------------------------

Giuseppe,   sposo  fedele,  padre  premuroso  e  protettivo,
disposto al sacrificio…

Accettando Maria e la sua gravidanza, sottomette alla legge
tutta la famiglia, si fa pellegrino a Gerusalemme e lì capisce
che  quel  figlio  non  sarà  mai  suo.   Giuseppe  capisce  che  è
chiamato ad essere “strumento” nelle mani di Dio, perché quel
bambino è speciale, per proteggerlo deve fuggire con lui e sua
madre per poi tornare a “nascondersi” a Nazareth. 

Caro San Giuseppe, tu sei stato un uomo giusto, ma forse nel
tuo  sconcerto  pensavi  ad  una  “amorevole” forma  di
paternalismo:  mettere in  salvo la  donna che amavi  tanto e
quel figlio che portava in grembo, perché anche tu guardavi
Maria come tutti guardavano la donna, una creatura debole, da
proteggere, di cui farsi carico. Ma quando l’angelo ti ha fatto
capire che Maria non era un tuo “problema”, né “roba” tua,
che lei  e quel  figlio che aspettava erano doni  dell’amore di
Dio, finalmente ti sei piegato, e sfidando il giudizio della tua
gente li hai accolti con te, come parte di te, come pari. Così,
da fuori-legge, tutti vi  siete sottomessi  alla legge, ma prima
ancora gli uni agli altri.

Preghiera 
Signore, che hai affidato tuo Figlio alle mani di un falegname,
aiutaci  a  riconoscerti  in  ogni  creatura  che  hai  affidato  alle
nostre  mani,  perché  non  cediamo  mai  alla  tentazione  di

farcene padroni e difendiamo sempre la dignità di ogni uomo e
donna.
Giuseppe, padre di un figlio inatteso, guida di colui che sarà
“guida del popolo”…

Attraverso il  legno, materia viva e quindi contorta, Giuseppe
insegnerà  al  figlio  a  domare le  fibre  del  legno  e con esso i
segreti della vita, insegnerà che l’occhio guida la mano mentre
la  mente  crea,  che  per  ogni  attività  serve  lo  strumento
“adatto”, che ogni lavoro e ogni materiale richiede il proprio
tempo…  Gesù  imparerà  che  per  “occuparsi  delle  cose  del
Padre”  dovrà  farsi  “materiale  piegato”  nelle  “mani”  di
Giuseppe.

Caro San Giuseppe, mentre ti sto parlando vedo che tra le tue
mani sta nascendo un giocattolo, sai che anche quel figlio vorrà
giocare, ma tu vuoi che nel gioco impari a conoscere il mondo, a
toccare con mano com’è fatta la materia. Pensi che se lui “viene
da Dio” forse non conosce ancora bene le cose della terra che il
Padre  celeste ha  creato;  è  la  tua occasione,  puoi  insegnargli
qualcosa, vuoi che ti chiami abbà, babbino, che si affezioni a te,
forse ti seguirà, forse andrà dove vai tu, forse porterà avanti la
bottega, ma non illuderti. I nostri figli ci somigliano, ma non sono
nostri,  hanno sogni  propri  che  noi  non  possiamo gestire.  Tu
guiderai le sue mani, imparerà i valori della fatica, della pazienza,
dell’attesa, della perseveranza, anche del fallimento, e alla fine
seguirà la sua strada, ma tu potrai  essere fiero, di  lui,  di  te
stesso e di Maria, perché “i miti erediteranno la terra”.

Preghiera 
Signore,  che  ci  hai  regalato  la  varietà  e  la  prosperità  delle
stagioni, aiutaci a vivere il tempo che ci è concesso gustando
la  ricchezza  della  vita.  Fa’  che  scopriamo  il  segreto  della
felicità  nello  scorrere  lento  della  natura,  nell’operosità  delle
nostre mani, nella condivisione e nell’amicizia, insegnaci ad avere



cura e custodia di tutti i beni di cui ci hai fatto dono e a usarli con
sobrietà mentre cerchiamo di piegarli per i nostri bisogni.


