
Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° 
anniversario della dichiarazione di San Giu-
seppe quale Patrono della Chiesa universale, 
è iniziato lo speciale Anno a lui dedicato. Si 
tratta infatti di una figura straordinaria, al 
tempo stesso tanto vicina alla condizione 
umana di ciascuno di noi. San Giuseppe non 
strabiliava, non era dotato di carismi partico-
lari, non appariva speciale agli occhi di chi lo 
incontrava. Non era famoso e nemmeno si 
faceva notare: i Vangeli non riportano nem-
meno una sua parola. Eppure, attraverso la 
sua vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di 
straordinario agli occhi di Dio. 

Dio vede il cuore (cfr1 Sam 16,7) e in San 
Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, 
capace di dare e generare vita nella quotidia-
nità. A questo tendono le vocazioni: a gene-
rare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore 
desidera plasmare cuori di padri, cuori di 
madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, 
generosi nel donarsi, compassionevoli nel 
consolare le angosce e saldi per rafforzare le 
speranze. Di questo hanno bisogno il sacer-
dozio e la vita consacrata, oggi in modo parti-
colare, in tempi segnati da fragilità e sofferen-
ze dovute anche alla pandemia, che ha origi-
nato incertezze e paure circa il futuro e il 
senso stesso della vita.  

San Giuseppe ci viene incontro con la sua 
mitezza, da Santo della porta accanto; al 
contempo la sua forte testimonianza può 
orientarci nel cammino. San Giuseppe ci 
suggerisce tre parole-chiave per la vocazione 
di ciascuno.  

La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di 
realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, 

aspettative alte che traguardi effimeri – come 
il successo, il denaro e il divertimento – non 
riescono ad appagare. In effetti, se chiedessi-
mo alle persone di esprimere in una sola 
parola il sogno della vita, non sarebbe difficile 
immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a 
dare senso alla vita, perché ne rivela il miste-
ro. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si pos-
siede davvero solo se si dona pienamente. 
San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, 
perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispi-
rato, ha fatto della sua esistenza un dono. 

I Vangeli narrano quattro sogni (cfr Mt 1,20; 

2,13.19.22). Erano chiamate divine, ma non 
furono facili da accogliere …  

San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni 
senza esitare. Perché? Perché il suo cuore 
era orientato a Dio, era già disposto verso di 
Lui. Al suo vigile “orecchio interiore” bastava 
un piccolo cenno per riconoscerne la voce. 
Ciò vale anche per le nostre chiamate: Dio 
non ama rivelarsi in modo spettacolare, for-
zando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi 
progetti con mitezza; non ci folgora con visio-
ni splendenti, ma si rivolge con delicatezza 
alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e 
parlandoci attraverso i nostri pensieri e i no-
stri sentimenti. E così, come fece con San 
Giuseppe, ci propone traguardi alti e sorpren-
denti. 

I sogni portarono infatti Giuseppe dentro 
avventure che mai avrebbe immaginato.  

San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi 
accompagni con cuore di padre! 
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PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli (At 3,13-15.17-19) 

IIII    
n quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri 

padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 
consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva 
deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto 
che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio 
ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il 
suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano 
cancellati i vostri peccati». Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 4) 

Rit.: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di s. Giovanni apostolo (1Gv 2,1-5 ) 

FFFF    
iglioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 

vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è 
la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto. Parola di Dio. 
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VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 

IIII    
n quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici 
e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 

riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho».  
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi 
disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
 Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni».    Parola del Signore. 
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Si informa che la Chiesa 

della B. V. Maria della 

Rosa alla Ghisiola è aperta 

per la visita e per la 

preghiera dei fedeli. 
 

 

E’ quindi possibile recarsi 

liberamente in questo 

antico luogo aloisiano e di 

devozione, caro ai 

castiglionesi. 


