
Festa di San Giuseppe – 19 Marzo 2023

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica anche quest’anno propone di celebrare, nelle diocesi, la
figura di San Giuseppe Lavoratore con una festa che sia occasione per uscire, comunicare, progettare, con
fiducia e fantasia.

Papa Francesco ha ricordato che “il  tempo della  festa è sacro perché Dio lo abita in un modo speciale.
L’Eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amore, … il suo
farci comunità… E così ogni realtà riceve il suo senso pieno: il lavoro, la famiglia… Dunque, la  festa è un
prezioso regalo di Dio; un prezioso regalo che Dio ha fatto alla famiglia umana: non roviniamolo!”  (udienza

generale del 12/08/2015) 

Per pensare alla festa in senso pratico suggeriamo di tenere come sottofondo il verbo guida di questo anno
associativo  dell’Azione  Cattolica:  “Sperare”.  Con  questa  festa  il  movimento  vuole  avere  il  coraggio  di
allargare gli orizzonti e in ogni angolo del nostro paese raccontare una speranza nuova. 

Per farlo vogliamo lasciarci ispirare dalla descrizione di San Giuseppe fatta nella Patris corde: San Giuseppe 
è uomo di speranza perché “…uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un 
sostegno ed una guida…”

Partiamo dagli atteggiamenti che Papa Francesco riconosce collegati alla figura di San Giuseppe per lanciare
alcune idee di come curare l’organizzazione della festa.

San Giuseppe padre amato – Giuseppe ha esercitato la paternità nel segno del servizio e del dono di sé.
Una forma di festa potrebbe prevedere la riscoperta delle tradizioni e dei mestieri scomparsi.  Ogni zona
d’Italia ha tipicamente un “arte” o “mestiere” che non è più tanto eseguito. Una alleanza per questa festa
potrebbe  essere  la  pastorale  famigliare  e  il  mondo  della  scuola.  Creiamo  un’opportunità  di  dialogo
intergenerazionale con lo stile del racconto.

San  Giuseppe  padre  nella  tenerezza –  la  festa  per  la  famiglia.  San  Giuseppe  era  marito  e  padre.  Si
potrebbero coinvolgere l’ACR ed i genitori dei ragazzi per valorizzare la Festa del Papà e del lavoro nella
famiglia. Fare festa giocando con i ragazzi è facile. 

San Giuseppe padre nell’accoglienza - San Giuseppe, con la sua famiglia, è stato un migrante.  La festa si
può incentrare sul lavoro inclusivo. Nelle nostre diocesi ci  sono realtà del terzo settore che in maniera
creativa  hanno  ideato  forme  di  lavoro  inclusivo  (con  stranieri,  care  leaver,  disabili…)  con  cui  si  può
organizzare la festa animando il quartiere dove queste realtà vivono.

San Giuseppe padre lavoratore – mettendo in evidenza il  “…lavoro come partecipazione all’opera della
salvezza… “e “…chi lavora collabora direttamente con Dio…”: Possiamo coinvolgere associazioni di categoria
o ecclesiali per fare festa assieme.

Nell’augurare a tutti un buon lavoro speriamo di aver suscitato il desiderio a vivere la giornata dedicata a
San Giuseppe come una vera festa, ed offerto spunti utili su come organizzarla lasciando campo aperto alla
creatività di ciascuno.


