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SAN GIUSEPPE: L’UOMO CHE GUARDA AD EST  

 

Meditazione del 19 marzo 2020 

 

Eccoci giunti a giovedì 19 marzo 2020, solennità di San Giuseppe, festa di 

tutti i papà. Oggi anche se in un modo un pò insolito, e sicuramente 

diverso da tutti gli altri anni, cerchiamo di fare gli auguri al nostro papà, e 

se non possiamo fargli gli auguri perché non c’è più, diciamo allora una 

preghiera per lui, una preghiera per ringraziare il Signore del dono 

ricevuto. 
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Oggi vorrei cercare di concentrare la nostra attenzione sulla figura del 

papà, sulla figura del padre prendendo come spunto la bellissima figura di 

San Giuseppe.  

San Giuseppe si trovò accanto la Vergine Maria come Dono.  

Si trovò accanto questa Grazia infinita, questa donna, questa moglie, 

questa madre così speciale. Anche la Vergine Maria ricevette un dono 

speciale, quello di avere accanto un marito e un padre putativo come San 

Giuseppe. 

Furono l’uno per l'altra un dono grandissimo che solo Dio poteva fare. 

Giuseppe da subito dovette riscontrare nella Vergine Maria un mistero. 

Questo bambino che Lei attendeva da dove arrivava? 

San Giuseppe sapeva benissimo che non veniva da lui. 

Quindi da dove arrivava? 

San Giuseppe non lo sapeva, non poteva saperlo. San Giuseppe non aveva 

mai sentito parlare dello Spirito Santo, in quel tempo non se ne parlava, 

nessuno sapeva dell’esistenza dello Spirito Santo, ancora non si parlava di 

Trinità, perché ancora non era nato Gesù, c’era Dio, il Dio del popolo di 

Israele.  

E questo bambino da dove veniva? 

Giuseppe non lo sa e nel suo cuore prende una decisione, la decisione di 

licenziare in segreto la Vergine Maria. 

In che cosa si manifesta la sua giustizia? 
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La sua giustizia si manifesta nel fatto che San Giuseppe non volle 

accusarla pubblicamente, non voleva diffamarla e nemmeno vendicarsi, 

esponendola al pubblico ludibrio.  

La Madonna cosa fa? 

Niente. La Madonna non fa niente. Si vede investire di un progetto 

completamente nuovo, completamente diverso dalle sue aspettative, la 

Madonna si vede investire da questo mistero che sembra una 

contraddizione, perché sta per essere ripudiata da San Giuseppe. 

Noi cosa avremmo fatto? 

Avremmo dato mille spiegazioni e mille giustificazione. 

E al posto di Giuseppe cosa avremmo fatto? 

Noi avremmo cominciato con mille domande. Noi quando incontriamo la 

realtà, la incontriamo sempre con le domande, noi siamo gli uomini delle 

domande. Potremmo dire che il nostro primo vagito, se lo potessimo 

verbalizzare, sarebbe espresso molto bene, sinteticamente da una parola: 

Perché? 

Potrebbe essere la chiave sintetica del nostro primo afflato. Noi vogliamo 

sapere il perché di tutto. Noi incontriamo la realtà sempre con una 

domanda, ma non abbiamo risposte, non sappiamo neanche dove 

cercarle. 

Perché? 

Perché le risposte vengono dall’esperienza, le risposte vengono dalla 

sapienza, dal timore di Dio, dalla saggezza, dall’esperienza non dovuta 

all’età, alla vecchiaia, ma dall’esperienza, dalla capacità sintetica di giudizio 

tale per cui io vedo una realtà e imparo, mi sono addestrato ad 
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incontrarla, ad applicare il principio di realtà, a non cadere nell’ideologia, a 

fare un’analisi fenomenologica dell’evento e poi, in ultima istanza, ad 

arrivare ad un giudizio sintetico.  

L’errore è proprio la domanda in sé, è il domandare per il senso di 

domandare, senza la fatica di cercare delle vere risposte che costringono 

l’intelletto, la coscienza, la preghiera e la meditazione ad una vera ricerca 

interiore.  

Giuseppe che cosa fa? 

Vede la situazione e decide di ripudiarla, senza fare domande. 

Tante volte noi facciamo domande che sono molto indiscrete e 

impertinenti, molto fuori luogo. Non si può chiedere tutto alle persone. 

Prima di fare una domanda ci devo pensare bene, perché la domanda 

interpella l’altra persona. Magari con quella domanda metto l’altra 

persona in una condizione di difficoltà, magari la espongo a dover 

mentire, perché non mi può dire la verità. Ci sono domande che noi 

facciamo alle volte, per il gusto di mettere in imbarazzo e magari 

sappiamo già la risposta.  

Ci sono domande che non devono essere fatte, perché non si può e non si 

deve sempre e solo chiedere, bisogna imparare a vedere, capire e tacere. 

Prima di fare una domanda valutiamola da tutti gli angoli possibili, e poi 

prendiamola su di noi. 

Se la facessero a noi quella domanda, noi come reagiremmo?  

Mi farebbe piacere? 

La domanda: “Ciao come stai? E’ una domanda molto intima, molto 

profonda, perché da lì si può aprire un mondo. 
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- “Ciao come stai?” -  

- “Sto male.”  - 

Se uno ti dice “sto male” a quel punto si apre tutta la sua confidenza. 

Cambia completamente il contesto della conversazione.  

Il problema non è capire ma essere una presenza. 

Giuseppe non fa domande e decide di ripudiare la Vergine Maria in 

segreto, ma mentre stava pensando a queste cose, ecco che l’abbandono 

fiducioso della Vergine Maria in Dio produce i suoi effetti. 

Quali sono gli effetti dell’abbandono fiducioso della Vergine Maria in Dio? 

Un sogno. San Giuseppe fa un sogno, sogna l’Angelo del Signore e si fida. 

Bisogna essere veramente persone grandi per fidarsi di un sogno. 

Chi di noi si fiderebbe di un sogno? 

Un sogno è la cosa più evanescente del mondo, è la cosa più incerta. San 

Giuseppe si fida di un sogno. 

Ma perché si fida di un sogno? 

Questo non lo sappiamo, mi piace pensare che San Giuseppe si fida di 

questo sogno perché questo sogno dà una prospettiva nuova alla sua 

idea, questo sogno è un’alternativa alla sua idea, quella vicenda può 

essere letta anche in un altro modo e l’Angelo gli dice in quale modo può 

essere letta.  

Giuseppe che era un uomo assolutamente giusto, nel momento in cui 

vede accendersi una luce ad est, gira la testa dall’altra parte e comprende 

che quella situazione può essere letta anche in un modo diverso.  

Giuseppe è chiamato a fare una scelta: 
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seguire la sua idea o seguire la proposta alternativa venuta da un sogno. 

Ci vuole un’umiltà, una sapienza e un rinnegamento di sé che noi neanche 

immaginiamo, per fare una cosa del genere.  

San Giuseppe decide di seguire l’alternativa. E’ più bella questa alternativa, 

più ampia, meno comprensibile, però c’è più vita, c’è più possibilità, più 

scommessa.  

Come fa a pensare una cosa del genere? 

Alle volte le cose grandi della vita avvengono perché ci sono persone che 

non hanno paura di essere ritenute ingenue, perché credono contro ogni 

apparenza.  

San Giuseppe abbandona la sua idea e parte. 

Partendo da questa ultima osservazione penso che sarebbe bello se noi 

imparassimo a seguire delle alternative alle nostre prospettive grette e 

meschine che ci portiamo dentro. San Giuseppe ci insegna a cercare 

un’alternativa alle nostre piccole idee, non dobbiamo lasciarci rapire 

dentro la meschinità, dentro la piccolezza delle nostre intuizioni. 

Credo che ci sia sempre, prima o poi, un Angelo che arriva e ci dice: 

“Guarda, questa cosa la si può guardare anche in un altro modo. Questa cosa 

potrebbe avere un’altra origine, potrebbe avere un altro senso. Questa cosa 

potrebbe essere avvolta da un grande mistero che tu adesso non capisci, forse 

non lo capirai mai, forse lo capirai in Cielo, però può avere un’altra lettura.” 

Noi abbiamo bisogno, per mantenere in vita le cose importanti, di 

volgere il nostro sguardo sempre ad est, dove sorge il sole, non dove 

tramonta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a non 

confonderci a tal punto che non vediamo altro che la fine di tutto.  

 
6 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 19 marzo 2020  
SAN GIUSEPPE: L’UOMO CHE GUARDA AD EST 

 

Oggi essendo il giorno della festa del papà, credo che il papà perfetto non 

esiste e noi invece lo cerchiamo sempre. Tante volte usiamo la debolezza, 

la fragilità, i peccati, il male fatto da nostro padre per essere meno figli, 

fondamentalmente. Invece dobbiamo mantenere quella lucidità interiore 

per la quale, anche e soprattutto, davanti al male fatto, eventualmente, di 

nostro padre, dobbiamo sempre salvaguardare il mistero che avvolge la 

realtà della paternità, perché se noi oggi siamo al mondo e se noi oggi 

possiamo vivere questa bella vita, se noi oggi possiamo conoscere le belle 

persone che conosciamo, se possiamo avere un lavoro, una salute, è per 

merito del nostro papà e della nostra mamma, sono loro che ci hanno 

dato la Grazia di camminare e di essere qui. E’ vero che possono fare degli 

errori incredibili, possono addirittura anche rinnegare la loro autorità, la 

loro vocazione, il loro essere padri, possono abbandonare un figlio, 

maltrattarlo, possono fare delle cose terribili, però cerchiamo, come San 

Giuseppe, di non farci chiudere gli occhi, come San Giuseppe noi 

dobbiamo imparare a non farci stringere dentro la morsa del loro male, 

dell’incomprensibilità di certe loro azioni e di certe loro scelte, con lucidità. 

Dobbiamo imparare a non inacidirci, non incattivirci, non permettere al 

male di renderci meno umani, meno cristiani, perché comunque il papà, la 

mamma sono unici, una volta morti poi non ci sono più, e si portano 

dietro con sé tutto il bene e tutto il male che hanno fatto.  

In questo giorno il poter dire un saluto, un augurio, un grazie al proprio 

papà è una cosa bella, però prima di fare tutto questo sarebbe ancora più 

bello fermarsi un secondo, guardare il Signore e dire: 

Di fronte a tutto questo bene e anche al male ricevuto, non posso dimenticare 

che comunque, sempre e innanzitutto, io ho un Padre nei Cieli, ed è questo che 

mi dà la forza, è questo l’Angelo che propone un’alternativa al dire: “Non 

fermarti lì, vai oltre, vai avanti” 
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La Madonna cosa fa? 

La Madonna si affida, non si mette a dare risposte, a inventare scuse.  

“Se questa cosa viene da Dio, il Signore provvederà.” 

Il Signore deve provvedere e il Signore provvede. Dio non abbandona mai 

coloro che si affidano a Lui. Non li ha mai abbandonati e non li 

abbandonerà mai. 

La Madonna si lascia portare, come una barchetta, dalle onde del mare, si 

lascia portare dalla Provvidenza di Dio, non interviene Lei, non mette Lei la 

mano a sistemare le cose, lascia fare.  

Sarebbe bello che noi imparassimo a non anticipare la Divina Provvidenza, 

imparare a stare dietro allo Spirito Santo, non davanti, seguirlo, non 

anticiparlo, lasciamo fare a Lui, stiamo dietro alla sua scia, si viaggia più 

veloci.  

Oggi poi è anche giovedì, noi sappiamo che il giovedì è il giorno dedicato 

alla SS. Eucarestia, quindi anche questo è un altro dono sul quale riflettere 

soprattutto in questo tempo, fare bene l’Ora Santa quest’oggi meditando 

la Passione di Gesù e chiedere al Signore la Grazia per tutti noi, di una 

crescita interiore, spirituale, umana degna di questo nome. 

Vi auguro di cuore una santa giornata, prego in modo particolare per tutti 

coloro che sono papà, vivi e defunti, e per coloro che sono figli, cioè tutti, 

tutti noi che ascoltiamo, che parliamo, siamo stati figli e lo siamo tutt’ora, 

perché ci sia sempre questo atteggiamento interiore così bello, così vero, 

verso il nostro papà terreno su immagine del rapporto tra Gesù e il suo 

papà putativo, e Gesù e il suo Padre Celeste. 

Sia lodato Gesù Cristo. 
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Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3289 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1240567162978340864?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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