
FESTA DI S. GIUSEPPE 

PEDALANDO CON S. GIUSEPPE: 19 marzo 2022

San  Giuseppe,  una  figura  intrigante,  particolare,  decisiva,  che  ha  silenziosamente
accompagnato il piccolo Gesù al lavoro di carpentiere, con discrezione e amore. L’allora pontefice
Pio IX volle riconoscere questa figura importante e apparentemente secondaria. Il 1 Maggio 1955 il
santo Padre di allora istituì la festa di San Giuseppe Artigiano, laddove chiedeva che “si riconosca
la dignità del lavoro, e che si ispiri la vita sociale e le leggi fondate su equa ripartizione dei diritti e
dei doveri”. Nel suo Magistero il lavoro veniva visto come “attività svolta nel disegno salvifico
sulla storia degli uomini”. Nel Vangelo San Giuseppe appare poco. In Matteo 13,55 compare la
figura del falegname artigiano e in pochi altri passi viene citato. San Giuseppe è stata una figura
importante, anche se mai in primo piano. 

Il  MLAC,  già  da  qualche  anno,  ricorda  questa  importante  figura  attraverso  un
momento di festa, raccoglimento, studio e preghiera in occasione del 19 Marzo.
Quest’anno, in particolare, abbiamo voluto innovare la formula: una proposta di incontro che può
anche essere in più di una puntata, all’aperto e con una biciclettata, una proposta per stare insieme
all’aria aperta e trascorrere dei bei momenti di vita associativa. La proposta di quest’anno intende
far scoprire un San Giuseppe attraverso una pedalata in bicicletta da organizzare toccando i luoghi
del  nostro  territorio  e  della  nostra  comunità  dove  provare  a  vivere  un’azione  concreta  di
evangelizzazione, nella cura del Creato, con e per la comunità. La proposta è aperta e modificabile.
Ciascun gruppo può modificare, migliorare, aggiungere degli elementi che permettano di celebrare
l’incontro nelle diverse diocesi a partire dal sussidio allegato. Una raccomandazione: documentate
la  vostra  esperienza con foto,  video e  testimonianze  da condividere  con altri  amici  del  MLAC
d’Italia.

Buona festa di san Giuseppe.

PEDALANDO CON S. GIUSEPPE: linee guida

Papa Francesco ci sta offrendo un modo nuovo di leggere e intendere la realtà, attraverso i
suoi scritti, notevolmente efficaci e comprensibili. Due testi ci guidano: la  Laudato Si’, enciclica
sociale, in cui il Papa guardando alla realtà ci richiama al nostro ruolo di co-creatori e custodi in cui
tutto è connesso; e la lettera apostolica  Patris Corde, nella quale si dipinge la figura  paterna di
Giuseppe,  tanto  «inosservato»,  quanto  coraggioso  e  fondamentale  per  la  vicenda  cristiana.  E’
proprio la figura di Giuseppe che ci aiuta a vivere la Laudato Si’ che al n. 242 lo presenta: 

«[…] come un uomo giusto,  lavoratore,  forte.  Ma dalla  sua figura  emerge anche una grande
tenerezza, che non è propria di chi è debole ma di chi è veramente forte, attento alla realtà per
amare e servire umilmente. Per questo è stato dichiarato custode della Chiesa universale. Anche lui
può insegnarci ad aver cura, può motivarci a lavorare con generosità e tenerezza per proteggere
questo mondo che Dio ci ha affidato.»

Giuseppe:  attento  alla  realtà,  custode  forte  e  umile  insieme,  esempio  di  chi  sa  prendersi  cura,
ispiratore e motivatore; un uomo in uscita, che abbandona la sua zona di comfort e, con coraggio,
ascolta l’angelo, si fida di Dio, si mette al servizio della Storia. Tutte doti che occorrono all’uomo
contemporaneo che vuole essere promotore di ecologia integrale. Ecco che insieme a S. Giuseppe
vogliamo  metterci  davvero  in  movimento,  la  proposta  è  quella  di  una  pedalata  in  bicicletta



toccando  i  luoghi del nostro territorio e della nostra comunità dove provare a vivere un’azione
concreta di evangelizzazione, nella cura del Creato, con e per la comunità. La proposta di usare la
bicicletta è sia come richiamo a un mezzo ecologico, ma anche a darci il  tempo di  guardare  e
vivere i luoghi e l’ambiente, a mettere in atto quell’essere “attenti alla realtà da servire”. 
Potete adattare la proposta alle vostre realtà territoriali (ci saranno magari esperienze di gruppi con
la bici o anche di camminate insieme) secondo le forme che ritenete opportune, così come le tappe
dell’itinerario  che vi offriamo possono essere fatte  tutte  o adattate  ai  vostri  territori  secondo la
vostra creatività. Che sia una pedalata per seminare speranza per tutti!

PERCORSO:

L’itinerario proposto percorre in più tappe un percorso nel quale raggiungere e soffermarsi in quei
luoghi che ci interpellano secondo gli stimoli indicati nel  senso  dato alla tappa. Gli spunti della
Laudato si’ proposti  ad ogni tappa,  vi aiutano a individuare quei luoghi del vostro territorio da
inserire  nel  percorso,  i  brani  della  Patris  corde indicano come la  figura di  S.  Giuseppe sia  da
esempio e modello.  I  brani  indicati  possono essere letti  durante la  tappa come un momento di
meditazione e riflessione o si può prevedere anche una testimonianza.  Vi proponiamo anche un
simbolo che racchiude il senso della tappa e indica un qualcosa di concreto e visivo che può essere
consegnato ad ogni partecipante al termine di ogni tappa (secondo la vostra creatività) o indicato
simbolicamente. è opportuno concludere la tappa con una preghiera.

 Tappa 1 (può essere fatta in due tappe o in una sola): L’inizio delle tappe pone l’attenzione
a luoghi in cui emerge nella comune origine nella fraternità l’impegno e l’attenzione ai beni
comuni,  un  luogo  che  ci  aiuti  a  riscoprire  la  bellezza  del  Creato  che  ci  comunica  il
messaggio di Dio e di cui prendersi cura. 

o 1-a Tema, Fraternità, beni comuni/Bene Comune, rigenerazione urbana

o 1-b Tema, bellezza, co-creazione del Creato

 Tappa 2:  Una tappa in un luogo in cui comprendere come tutto è connesso: ambiente-
creato, comunità e relazioni sociali, luoghi del nostro vivere quotidiano dove situazioni di
disagio o difficoltà richiedono un impegno civico per la costruzione del Bene Comune, per
esserci e testimoniare bellezza, tenerezza e speranza. 

o Tema, tutto è connesso (ambiente natura e società)

 Tappa 3: una tappa in quei luoghi dove in modo concreto possiamo trovare esperienze di
rispetto della dignità delle persone e di cura del creato, attraverso la creatività e il lavoro. 

o Tema,  lavoro, persone, relazioni.

Tappa n.1-a: 

Questa tappa può essere divisa in due tappe 1-a e 1-b, a seconda dell’opportunità dei vostri territori; 
oppure se ne può fare una sola di contemplazione del creato o di rigenerazione urbana.



Tema: Fraternità, beni comuni/Bene Comune, rigenerazione urbana

 Brano dalla Laudato Si’ per la riflessione e da leggere durante la tappa. 

LS n. 202. Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che
ha  bisogno  di  cambiare.  Manca  la  coscienza  di  un’origine  comune,  di  una  mutua
appartenenza  e  di  un  futuro  condiviso  da  tutti. Questa  consapevolezza  di  base
permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge
così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di
rigenerazione.

 Da Patris Corde, la figura di Giuseppe ci indica l’atteggiamento di servizio e unità, anche
questo brano per la riflessione sul tema e per la lettura durante la tappa.

1-Padre amato: La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il
padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San
Giovanni  Crisostomo…..Come  discendente  di  Davide  (cfr  Mt  1,16.20),  dalla  cui  radice  doveva
germogliare Gesù secondo la promessa fatta a Davide dal profeta Natan (cfr 2 Sam 7), e come
sposo di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.

 Senso della tappa: i beni comuni, rigenerati dalle relazioni, come base di partenza per 
il Bene Comune. 

 Anche nel nostro territorio potrebbe esserci un luogo, uno spazio in disuso o lasciato all’abbandono
che ha bisogno di rigenerazione, che la comunità può riscoprire e far tornare a vivere perché torni
ad essere ridonato come spazio da vivere (o che è stato oggetto di rigenerazione ed è diventato un
modello per altri luoghi).  
 Lo spazio, abbandonato, può ripopolarsi di persone e relazioni; in altre parole: può diventare un
luogo,  un’entità  socioculturale.  La  rigenerazione  urbana  è  questo:  partire  dall’esistente,  per
trasformarlo, tornando a fare di un bene comune “dormiente”, un bene comune per tutti; un posto
dove  le  persone  possano  incontrarsi,  condividere,  creare,  sperimentare  e  adoperarsi  per  la
costruzione  del  Bene  Comune.  Riscoprire  come  uno  spazio  sia  un  bene  comune  è  un  tornare
all’origine,  a riscoprire  cioè quel  “giardino”  di cui  l’uomo e la  donna sono chiamati  ad essere
custodi, a prendersene cura insieme, non da soli, e riscoprirne la condivisione tessendo legami. In
questa tappa riscopriamo il valore delle relazioni e come tutti siamo collegati alla comune origine,
alla fraternità nel prenderci cura e nel condividere i beni, anche per le generazioni future. Ogni
“angolo” del nostro territorio ci interessa perché siamo tutti legati da questo filo di fraternità!

 Simbolo: filo.  C’è un “giardino” come nella Genesi, un’origine comune, di cui prendersi 
cura e nella quale siamo tutti fratelli e col-legati, un filo che ci collega sull’esempio di S. 
Giuseppe che si mette al servizio di questo disegno per tutti. Si può dipanare un filo tra i vari
partecipanti che verrà poi tagliato, così che ad ognuno ne resti un pezzetto; oppure far 
passare un filo tra i partecipanti e collegarlo ad un elemento del luogo scelto.

Tappa n.1-b: 

Tema: Bellezza, co-creazione del Creato



 Brano dalla Laudato Si’ per la riflessione e da leggere durante la tappa. 

LS n.85. Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature
presenti nell’universo». I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura
resta fuori da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi panorami alla più esili forme di
vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre,  una
rivelazione  continua  del  divino».  I  Vescovi  del  Giappone,  da  parte  loro,  hanno  detto
qualcosa di molto suggestivo: «Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua esistenza
è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speranza». Questa contemplazione del creato
ci  permette  di  scoprire attraverso  ogni  cosa  qualche insegnamento  che  Dio  ci  vuole
comunicare, perché «per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio,
udire  una voce  paradossale  e  silenziosa».  Possiamo dire  che  «accanto  alla  rivelazione
propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una manifestazione divina
nello  sfolgorare  del  sole  e  nel  calare  della  notte».  Prestando  attenzione  a  questa
manifestazione,  l’essere  umano impara  a  riconoscere  sé  stesso  in  relazione  alle  altre
creature: «Io  mi  esprimo esprimendo il  mondo;  io  esploro  la  mia  sacralità  decifrando
quella del mondo».

 Da Patris Corde, la figura di Giuseppe ci indica l’atteggiamento di ascolto a cooperare con 
Dio prendendosi cura, anche questo brano per la riflessione sul tema e per la lettura durante 
la tappa.

3. Padre nell’obbedienza: anche a Giuseppe Dio ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i
sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi
con i quali Dio manifesta la sua volontà…. Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe,
Gesù imparò a fare la volontà del Padre…. Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato
chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della
sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della
Redenzione  ed  è  veramente  ministro  della  salvezza».

 Senso della tappa: la cura e la bellezza del Creato e delle creature. 

Il Creato ci è stato donato e la sua Bellezza è nutrimento per la nostra anima; tuttavia,  l’essere
umano sembra voler fare di tutto per minarne l’equilibrio. In questa tappa si riflette insieme sulla
Bellezza che ci circonda, della quale non solo siamo parte, ma anche custodi. 
Lo si fa facendo tappa in un luogo in cui poter ammirare la bellezza del paesaggio della natura (che
sia  uno scorcio,  un orizzonte,  un elemento  naturale,  i  colori  della  natura….).  Può capitare  che
scorci, paesaggi, colori magari non li si nota più perché abituati a vederli ogni giorno e non ci si
stupisce più: uno che è abituato ha perso lo stupore della prima volta (un po’ come i romani, ormai
abituati al Colosseo, per esempio), può essere accompagnato a ridestarsi, a stupirsi di nuovo. Per chi
invece non ha notato o mai visto tale natura sarà oggetto di stupore e bellezza nuova.
Il  Creato  è  tanto  bello,  quanto  incompleto:  non  è  un  dono  fatto  e  finito,  ma  qualcosa  che
contribuiamo a costruire,  giorno dopo giorno; il  Creato non è qualcosa di infinito e immortale,
perché la Terra ha risorse finite,  che  stiamo  erodendo.  La  mano  dell’uomo,  cioè,  influisce
pesantemente e negativamente sul Creato. Dobbiamo imparare a prendercene cura,  per preservare
la Bellezza: quella natura che stiamo osservando ad esempio. 
Ciò è possibile solo attraverso la contemplazione, la contaminazione al Bello e la promozione di
stili di vita sostenibili: portare delle persone in un luogo da cui ammirar ela natura, ad esempio, e



convincerle  ad  aprire  gli  occhi  sulla  Bellezza  che  ci  circonda  e  ad  adottare  comportamenti
quotidiani più rispettosi dell’ambiente: raccolta differenziata, accortezza nei consumi di acqua ed
energia elettrica, utilizzo della bicicletta per piccoli spostamenti, eccetera. 

 Simbolo: gli occhi\occhiali. Il coraggio e la capacità di andare oltre, alzando lo sguardo, di
fidarsi imparando dalla contemplazione del creato l’incontro con il divino, e con tutte le
creature.  Anche questo simbolo può essere consegnato a tutti  attraverso un’immagine di
occhi\occhiali  o  attraverso  il  gesto  di  guardare  in  silenzio  per  alcuni  istanti,  che  faccia
vivere\assaporare  attraverso  questa  attenzione  agli  occhi  il  guardare\contemplare

 La tappa si conclude con la recita della preghiera per la nostra terra di Papa Francesco dalla
Laudato Si’

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, Tu
che circondi  con la  tua  tenerezza  tutto  quanto esiste,  riversa in  noi  la  forza del  tuo amore
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto
valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo
bellezza e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore,  a riconoscere che siamo
profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia,
l’amore e la pace. (Papa Francesco)

Tappa n.2:

 Tema: Tutto è connesso.

 Brano dalla Laudato Si’ per la riflessione e da leggere durante la tappa.

LS n.139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare
relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare
la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita.
Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali
un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua
economia,  del  suo  comportamento,  dei  suoi  modi  di  comprendere  la  realtà.  Data  

l’ampiezza dei  cambiamenti,  non è più possibile  trovare una risposta specifica  e
indipendente  per  ogni  singola  parte  del  problema.  È  fondamentale  cercare  soluzioni
integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali.
Non ci  sono  due  crisi  separate,  una  ambientale  e  un’altra  sociale,  bensì  una  sola  e
complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici  per la soluzione richiedono un  approccio



integrale  per combattere la  povertà,  per  restituire  la  dignità  agli  esclusi  e  nello  stesso
tempo per prendersi cura della natura.

 Da Patris Corde, la figura di Giuseppe ci indica l’atteggiamento attento e 
responsabile, di tenerezza e accoglienza di fronte alle persone e alle realtà della vita, anche 
questi brani sono per la riflessione sul tema e per la lettura durante la tappa.

2. Padre nella tenerezza:  È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il
dito  puntato  e  il  giudizio  che  usiamo  nei  confronti  degli  altri  molto  spesso  sono  segno
dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità….
Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare
anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo
alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte
noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.

4. Padre nell’accoglienza. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che
accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli  lo accoglie, se ne assume la
responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non
riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre
aspettative e delle conseguenti delusioni… Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo
è un coraggioso e forte protagonismo. L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella
nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo… La fede che ci ha insegnato
Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad
occhi aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità.

 Senso della tappa : promuovere l’ecologia integrale, il nuovo modo di guardare la 
realtà, prenderne atto con occhio critico e comprendere come agire. 

Ci sono quartieri o zone del nostro territorio dove emerge con forza il senso  dell’ecologia
integrale, cioè quel tutto è connesso, che il Papa ci ha raccontato nella  Laudato Si’: crisi
sociale e crisi ambientale sono connesse; influire negativamente sull’una significa generare
ripercussioni – negative – sull’altra. Viceversa –  e questa è la grande occasione per noi
tutti!  – intervenire  positivamente  sull’una significa migliorare anche l’altra.  Di quartieri
dove la crisi sociale, le difficoltà o la convivenza di situazioni difficili possono essercene più
d’uno nei nostri territori. Contesti cioè afflitti da frammentazione sociale e da tutte le sue
conseguenze: povertà materiali e relazionali, che generano incuria, disperazione, disagio che
si  riverberano  appunto  nell’ambiente  “esterno”.  È  possibile  mitigare  questi  fenomeni
generando accoglienza, bellezza, creatività umana. Abbiamo il dovere di prenderci cura dei
più fragili e delle loro fragilità, perché siamo una sola famiglia umana, attraverso iniziative
che possono essere di presenza,  attività d’incontro e ascolto ad esempio; possiamo farlo
prendendoci cura del Creato: piantando alberi,  pulendo aree comuni, ad esempio. In due
parole: portando speranza in un’ottica di ecologia integrale.

 Simbolo: lente di ingrandimento. Mettere a fuoco i problemi, saper guardare la realtà e 
prenderne atto per agire, con tenerezza, accoglienza e responsabilità sull’esempio di S. 
Giuseppe. Anche questo simbolo può essere consegnato come immagine a tutti i 
partecipanti, o simbolicamente ad alcuni come rappresentanti di tutte le realtà chiamate a 
focalizzare e a essere responsabili di questo luogo (giovani, adulti o ragazzi, famiglia, 
istituzioni, associazioni, parrocchia, … )



 La  tappa  si  conclude  con  la  recita  di  questa  preghiera  di  Dietrich  Bonhoeffer,  (per
approfondire  https://poesiaspiritualita.wordpress.com/2019/06/19/dietrich-bonhoeffer-
quando-la-poesia-si-fa-preghiera-al-cospetto-di-dio/ )

Chi sono io? Spesso mi dicono
che esco dalla mia cella
disteso, lieto e risoluto
come un signore dal suo castello.
Chi sono io? Spesso mi dicono
che parlo alle guardie
con libertà, affabilità e chiarezza
come spettasse a me di comandare.
Chi sono io? Anche mi dicono
che sopporto i giorni del dolore
imperturbabile, sorridente e fiero
come chi è avvezzo alla vittoria.
Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me?
O sono soltanto quale io mi conosco?
Inquieto, pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia,
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola,
affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli,
assetato di parole buone, di compagnia
tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina,
agitato per l'attesa di grandi cose,
preoccupato e impotente per 1' amico infinitamente lontano,
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare,
spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa?
Chi sono io?
Oggi sono uno, domani un altro?
Sono tutt'e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore
e davanti a me uno spregevole vigliacco?
Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione.
Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo!

                                 (Dietrich Bonhoeffer, da RESISTENZA E RESA, Lettere e scritti dal carcere, edizioni paoline

Tappa n.3: 

 Tema: Lavoro, persone, relazioni.

 Brano dalla Laudato Si’ per la riflessione e da leggere durante la tappa.

LS n.127. Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-
sociale». Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di
rispettare,  si  creano le  condizioni  perché il  senso del  lavoro venga stravolto.  Conviene
ricordare sempre che l’essere umano è nello stesso tempo «capace di divenire lui stesso
attore  responsabile  del  suo  miglioramento  materiale,  del  suo  progresso  morale,  dello
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svolgimento pieno del suo destino  spirituale».  Il  lavoro  dovrebbe  essere  l’ambito  di  
questo multiforme sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte dimensioni

della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei
valori,  la comunicazione con gli  altri,  un atteggiamento di adorazione.  Perciò la realtà
sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese  e  di  una
discutibile  razionalità  economica,  esige  che  «si  continui  a  perseguire  quale  priorità
l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per tutti»

 Da Patris Corde, la figura di Giuseppe ci indica un atteggiamento creativo per cooperare 
con la volontà di Dio anche attraverso il lavoro che dà dignità e è inclusivo. Anche questi 
brani sono per la riflessione sul tema e per la lettura durante la tappa.

5.  Padre  dal  coraggio  creativo.  Serve  però  aggiungere  un’altra  caratteristica  importante:  il
coraggio  creativo… 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… Alla fine
di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo annota che egli si alza, prende con
sé il Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio gli ha ordinato…  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 è sempre il Bambino e sua madre.

6. Padre lavoratore. San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente 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… La persona che lavora, qualunque sia il suo
compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. … 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  richiamo  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!

 Senso della tappa: il lavoro buono, «quello libero, partecipativo, creativo e solidale»,
come vettore di relazioni fra uomini e fra uomini e Creato. 
In questa tappa si può raggiungere un luogo dove si fa esperienza di lavoro dignitoso, che
può  essere  testimonianza  di  impegno  per  vivere  il  lavoro  come  fioritura  dell’umano  o
testimonianza di inclusione o valorizzazione delle fragilità, non mancano luoghi nei nostri
territori che cercano di vivere e far vivere relazioni buone di lavoro.
Il lavoro infatti non è solo una fatica indispensabile: può essere molto di più! Ad esempio, il
lavoro può essere quell’ambito privilegiato dal quale partire per prendersi cura degli altri e
del Creato, contribuendo alla co-custodia e alla co-creazione. Il lavoro ha un forte potere
educativo. Ce lo dice anche la storia di Gesù, che era un lavoratore, e che ha imparato il suo
mestiere  proprio dal lavoratore per eccellenza:  suo padre,  Giuseppe.  Lavorando con gli  

altri, impariamo a prendercene cura, includendo e valorizzando diversità e fragilità,
mettendo le persone e la loro dignità al centro. Lavorando nel e per il Creato, impariamo a
farlo rifiorire, a costruire il Bene Comune, a diventare generatori di Bellezza. Il lavoro, in
sostanza, è quel processo relazionale che ci permette di concretizzare tutti i significati delle
prime tre tappe percorse: veicola relazioni fra uomini; veicola relazioni fra uomini e Creato;
ci aiuta a prenderci cura e a far fiorire il Giardino\Creato. Mitigare la mancanza di lavoro e
combattere  la  presenza  di  lavoro  cattivo  (che  non  asseconda  le  nostre  vocazioni  e  che
danneggia  noi  e  il  Creato,  sfruttandoci)  sono  due  impegni  di  vita,  che  tutti  dovremmo
assumerci.



 Simbolo: foglio bianco, da riempire con un “Impegno”. Qui si fa un passo avanti rispetto
alle  riflessioni  precedenti:  ci  si  assume un impegno,  piccolo,  fattibile,  che possa aiutare
ciascuno  di  noi  a  diventare  un  uomo  e  una  donna  di  ecologia  integrale.  
Può essere consegnato ad ognuno un foglio nel quale scrivere questo impegno. Un impegno
sull’esempio e la custodia di S. Giuseppe la cui “felicità 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
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.  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.  … 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.

 Da questi impegni o da un impegno comune preso si possono formulare delle  preghiere
spontanee  da  condividere.


