
“Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino 
 e sua madre nella notte e fuggì in Egitto”. (Mt 2,13)

Deserto: luogo di pienezza
Giuseppe in Egitto: il suo deserto
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«Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino 
e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». (Mt 
2,13)

Continueremo a camminare in comunione con 
Papa Francesco meditando sulla persona di San 
Giuseppe. In questo mese, desidero fermarmi a 
riflettere con tutti sul perché Dio ha permesso 
a Giuseppe di rimanere qualche anno in Egitto.

Sì, è vero che la motivazione esteriore, visibile, 
era quella di fuggire da Erode per salvare il 
figlio Gesù. Ma credo che Dio avesse anche 
altri piani che Giuseppe stava lentamente 
scoprendo in Egitto. Anche noi possiamo 
approfondire questo tempo di emigrazione 
della Sacra Famiglia, vedere la loro 
esperienza, perché diventi vita anche per noi.

Deserto: luogo di pienezza 
Giuseppe in Egitto: il suo deserto
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«Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino 
e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». (Mt 
2,13)

Le parole “nella notte”, oltre al momento 
cronologico della giornata, ci fanno pensare 
anche alla preoccupazione, paura, insicurezza, 
sofferenza, agli stati d’animo che Giuseppe 
sta vivendo come marito di Maria. Giuseppe si 
trova fuori dal suo paese, dalla sua patria.Dio lo 



   

   

   

   

Anno di San Giuseppe・Anno di S
an 

Giu
sep

pe・

chiama in un luogo sconosciuto. Sente che in 
questo momento di bisogno deve anche vivere 
in pienezza. È lontano dalla sua casa, in piena 
solitudine, senza alcun appoggio familiare o di 
qualche conoscente. Di fatto, vive in un deserto. 
Non solo in un luogo geograficamente desertico, 
ma che entra anche in una dimensione di 
deserto spirituale.

Di fronte a questa realtà, possiamo e dobbiamo 
fermarci e chiederci: “Ora, cosa significa questo 
trovarsi in uno spazio desertico, lontano dalla 
vita quotidiana?” È la stessa esperienza vissuta 
da tante persone anche oggi: attraversare un 
tempo di deserto. 

Fin dai primi giorni del cristianesimo, alcuni 
cristiani sentirono il desiderio di allontanarsi dal 
caos delle città. Sono gli anacoreti. Si ritirarono 
in un luogo di silenzio, desertico, come faceva 
Gesù, andando su una montagna, o nel deserto 
stesso, per raccogliersi e incontrarsi con il Padre 
dei Cieli.

Per noi l’essere nel deserto è simbolico, potremo 
decidere di andare in un parco, in una foresta, 
in un monastero, per meditare o passare 
qualche giorno/mese di ritiro spirituale, come 
negli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, 
o, anche potremo rimanere nella nostra stanza. 
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Comunque, l’importante è vivere un periodo di 
silenzio. Questa esperienza è un tempo che ci 
viene chiesto da Dio. 

Pertanto, potremmo dire che questa richiesta è 
diretta anche a Giuseppe! Vivere questo tempo 
di deserto, lontano dalla sicurezza e dal sostegno 
della famiglia, dagli amici; distante dal Tempio 
di Gerusalemme, dalla Sinagoga... Giuseppe 
sta incontrando solo se stesso, osservando e 
meditando sulla sua nuova famiglia. 

«Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino 
e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». (Mt 
2,13)

Spesso, anche noi sentiamo nel nostro cuore 
questa necessità, che è anche un dovere: stare 
lontani dalla vita ordinaria, dai rumori, dalle 
preoccupazioni e vivere profondamente la 
preghiera, la meditazione nel nostro rapporto 
con il Divino. Giuseppe, in questo tempo di 
deserto, vive con la sua famiglia, isolato con essa, 
lontano dalla vita di tutti i giorni, in Israele... si è 
ritirato in Egitto! 

Proviamo ad approfondire un pò! Certamente, 
molti di noi sentono il bisogno di avere, in 
certi momenti, brevi intervalli, distanza dalla 
vita quotidiana, dalle preoccupazioni e dalle 
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confusioni della vita, dal lavoro e, nel vivere 
questa distanza, sentiamo che ci aiuta a 
vedere le cose più chiaramente. Giuseppe vive 
questo tempo di deserto in Egitto, non solo per 
fuggire da Erode, ma per incontrare, ascoltare 
profondamente Dio. Per capire, meditare, 
approfondire e contemplare la sua nuova vita. 

Questo diventa allora un grande insegnamento 
per noi: saper prendere le distanze dalle cose! 
Concretamente, è importante per tutti. Ad 
esempio, per gli sposi, avere questo tempo non 
è una separazione o un voler essere lontano 
dal coniuge. No! È avere un tempo necessario 
per guardarsi, per valutarsi, per scegliere e 
contemplare davanti al “Sì” dato per tutta la vita.

La stessa direzione può essere data ai celibi e ai 
celibi consacrati. Avere il tempo di valutarsi, di 
interrogarsi e contemplare la vita comunitaria, 
il “sì” o il “no” dato ai fratelli e alle sorelle con 
cui si vive è necessario. Questo non significa 
allontanarsi da ciò che non si può più sopportare, 
è anche meschino pensare così, ma questo 
tempo diventa un desiderio di essere più vicini 
al Divino, diventa un rinnovamento dello spirito, 
un “Sì” per una crescita nella vita spirituale e 
fraterna.

«Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino 
e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». (Mt 
2,13)



   

   

   

   

Anno di San Giuseppe・Anno di S
an 

Giu
sep

pe・

Infatti, a Giuseppe viene chiesto - in questo 
periodo in Egitto - di vivere ciò che gli Israeliti 
vivono ogni Sabato: fermare tutte le attività e 
vivere ciò che Dio ha vissuto nel settimo giorno, 
dopo aver creato tutto. Possiamo dire che a 
Giuseppe è «imposto» di vivere questo tempo 
di esilio, questo deserto. È possibile che Dio 
abbia approfittato di questo tempo per dare 
spazi di silenzio, riflessione e contemplazione, a 
San Giuseppe, per avvicinarlo più pienamente 
a Sé? 

E per noi, Dio avrà lo stesso proposito? È tempo 
di RIPOSO, tempo di lodare e ringraziarLo. È 
tempo di guardare sé stessi e meditare: “come 
vivo e come posso vivere meglio la Parola?” 
Essere più grati a Lui perché ci ha creato e ci 
dà gratuitamente: famiglia, amici, natura, un 
lavoro...

È un tempo in cui tutto si rinnova e si fanno 
nuove scelte spirituali. Nel tempo del deserto, la 
Parola diventa il centro e possiamo vedere tutto 
con gli occhi di Dio. Giuseppe ci sta insegnando 
questo! In Egitto, guarda la Parola, scopre un 
nuovo modo di meditare e comprendere le 
profezie dei grandi Profeti: Elia, Geremia, Isaia. 
Lui si scopre in cammino con loro. E davanti 
a lui c’è la Madre di Dio e la Seconda Persona 
della Santissima Trinità: Gesù. Contempla e si 
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sente fragile, piccolo, eppure è necessario per il 
compimento della Volontà di Dio.

E noi? Abbiamo deciso di vivere questo tempo? 
Percepiamo e sentiamo il bisogno di questo 
deserto? Ci stiamo preparando e organizzando 
per essere soli con la Parola? O gli attaccamenti 
alle cose da fare, le preoccupazioni tolgono 
questa possibilità?

È bellissimo realizzare tante missioni 
e testimoniare: case di accoglienza, 
evangelizzazione, strutture, ecc. Tuttavia, 
la stanchezza, il nervosismo, l’orgoglio, 
l’individualismo sono già nella nostra vita? Se è 
così, coraggio figli! Cerchiamo di avere l’umiltà 
di dire che “non sono io quello che realizza e fa”. 
E per capire questo, dobbiamo tacere, entrare 
nel deserto come San Giuseppe. 

Hai già programmato quest’anno per vivere 
un tempo di deserto? Se non l’hai fatto, fai 
attenzione perché la superficialità è alla tua 
porta, pronta ad entrare. Scegliere un tempo 
di silenzio ti permetterà di diventare più forte 
per amare, servire, essere più profondo; ti 
permetterà di capire che solo nella Parola e nel 
silenzio incontriamo Gesù. Questo ci porterà 
a vivere ciò che Giuseppe e Maria hanno 
vissuto. Cercando questi momenti, possiamo 
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P. Antonello Cadeddu
Fondatore di Alleanza di Misericordia

contemplare e sentire ciò che Giuseppe e 
Maria hanno sperimentato con Gesù: “Partì 
dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore.” (Lc 2,51)

Come Lei e come Giuseppe, dobbiamo aver cura 
di tutte le cose e meditare, riflettere, rinnovare 
la nostra vita. Certamente, questo fu possibile 
solo perché Giuseppe seppe vivere questo 
deserto in pienezza, ebbe cura di tutto e seppe 
contemplare. 


