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IL NATALE DI SAN GIUSEPPE
“Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 2,12).
Nell’ultima apparizione a Fatima, San Giuseppe è apparso con la Sacra Famiglia, e la folla presente
ha compreso il suo ruolo in questo tempo di battaglia apocalittica. Giuseppe è unito in modo
univoco alla sua Sposa Castissima, la sempre Vergine Maria, nella lotta contro il maligno che
vuole distruggere la donna e la sua discendenza (cfr Ap 12).
“Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria”, promesso a Fatima, prefigurato dalla Genesi (capitolo
3) fino all’ultimo libro della Bibbia (Ap 12), percorre tutta la storia della Salvezza. Per questo
la missione di san Giuseppe è di particolare importanza, soprattutto in questo momento, come
afferma il magistero pontificio. Per questo Papa Pio IX, nel 1870, proclamò San Giuseppe Patrono
della Chiesa.
Vide la tristezza del tempo e dell’età: l’attacco alla Chiesa da tutte le parti, al punto che uomini
empi pensavano che finalmente le porte dell’inferno avrebbero prevalso su di lei.
“Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 2,12).
Sappiamo che questa battaglia cerca soprattutto di demolire i due pilastri della creazione divina:
la vita e la famiglia. Siamo oggi di fronte al tentativo satanico più violento che dà luogo all’ “anticreazione” o all’ “antigenesi”.
Meditare sul “Natale di San Giuseppe” diventa un potente antidoto al primo attacco dell’anticristo:
la vita umana dal concepimento alla morte! Meditiamo, dunque, sulle tre dimensioni di questo
“Natale”:
1° Non c’era posto per loro nella stanza:
Oggi anche la vita umana è svalutata, esclusa, emarginata. Quanti uomini e quante donne sono
esclusi dal banchetto della vita a causa della fame, che ogni giorno uccide 100.000 persone davanti
alla nostra indifferenza!
Siamo arrivati a un assurdo, in cui troviamo circa 820 milioni di persone che soffrono la fame nel
mondo e 830 milioni di persone obese. In altre parole, il numero degli obesi supera quello degli
affamati! La nostra indifferenza uccide, ma la “dittatura culturale” in cui viviamo, uccide ancora
di più e ci porta a pensare la vita umana come un “peso”, il concepimento come un “problema”, la
nascita di una nuova vita come una “minaccia” al nostro benessere.
La mentalità contraccettiva, materialista e consumistica ci porta a dimenticare, come dice il
poeta indiano Tagore: “ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non si è ancora stancato degli
uomini!”. Questa cultura contraccettiva ci fa dimenticare che “ogni bambino non è un peso, ma
mio fratello!” Come diceva il nostro caro don Luciano Mendes, vescovo brasiliano, oggi servo di
Dio.
Anche Gesù, entrando nel mondo, si sentì “escluso” dalla vita sociale. Anche per lui “non c’era
posto” nella locanda della vita.
Possiamo immaginare con quanta sofferenza e amore Giuseppe fece di tutto per trasformare quella

mangiatoia nella “dimora di Dio” e trasformare la precarietà di quel Natale nella festa del Cielo:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che ama” (Lc 2,14). Il Natale
di Giuseppe ci rivela la preziosa ricchezza di ogni vita umana.
2° “Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 2,12).
Ecco il grande mistero. Quel bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, rivela non
solo la dignità dell’uomo, di ogni uomo, ma il volto stesso di Dio che, incarnato nel grembo della
Vergine Maria, ha voluto identificarsi con ogni uomo fino al punto di insegnarci che: “ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
(Mt 25,40).
Giuseppe ci insegna a contemplare, con Maria, e a rivelare ai pastori e al mondo la sacralità della
vita umana e la sua natura divina. Nell’incontro con questo piccolo impariamo che “non possiamo
amare il Dio che non vediamo, se non amiamo il fratello che vediamo” (cfr 1Gv 4,20). Il Natale
di Giuseppe ci rivela la dimensione divina della vita dell’uomo. “Il Figlio di Dio si è fatto uomo per
permettere agli uomini di diventare figli di Dio” (S. Agostino).
3° “Alzati, … fuggi in Egitto…perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo!” (Mt
2, 13)
Il Natale di Giuseppe ci insegna, infine, a lottare contro la cultura della morte che ci circonda.
Anche oggi, come mai nella storia, i vari “Erode” o i “faraoni” che esistono, sono rappresentati
dalle potenze mondiali. Vogliono sterminare, attraverso l’atroce crimine dell’aborto, le vittime ei
bambini innocenti indifesi nel grembo delle loro madri.
Dobbiamo seguire l’esempio di San Giuseppe con coraggio e audacia! Attivo contro il male,
difensore della vita, terribile contro il diavolo che è omicida fin dall’inizio. Satana, “che seduce
tutta la terra” (cfr Apocalisse 12,9) cerca di trasformare un delitto nefasto, come dice il
Vaticano II, in un “diritto” della madre. Questa perversità vuole chiamare bene il male e la luce
come tenebra.
Incapace di raggiungere Dio, il diavolo vuole distruggere l’immagine di Dio: l’uomo.
Non essendo riuscito a uccidere il Cristo neonato, vuole uccidere il suo “corpo mistico”. Questa
manifestazione dell’anticristo esige che si alzino uomini forti come Giuseppe, poiché è certo che
“l’audacia del male è dovuta all’omissione del bene” (Papa Leone XIII).
“Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. (Lc 2,12)
Il Natale di Giuseppe ci insegna, quindi, che la vita umana è sacra fin dal suo concepimento.
E rimarremo indifferenti e muti davanti ai 55,7 milioni di bambini sacrificati ogni anno attraverso
l’aborto?
Non dimenticare: la nostra indifferenza uccide! Non possiamo stare comodi! Vergogniamoci,
manifestiamo il disappunto… Alzati perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo!”
Il Signore ci rafforzi contro la morte e ci determini a difesa della vita.
San Giuseppe, intercedi per noi!
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