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Con san Giuseppe, nella periferia della vita dell’uomo, nella gloria del Dio vivente!
“Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme” (Lc 2,4).
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Con san Giuseppe, nella periferia della vita dell’uomo,
nella gloria del Dio vivente!
“Anche Giuseppe, che era della

il significato del nome Giuseppe, che

casa e della famiglia di Davide,

in ebraico significa “Dio aggiunge,

dalla città di Nazaret e dalla Galilea

Dio fa crescere”, ci insegna quanto

salì in Giudea alla città di Davide,

Giuseppe, lo sposo di Maria, sia simile

chiamata Betlemme” (Lc 2,4).

al Giuseppe d’Egitto, che confida nella
provvidenza di Dio, che “fa crescere”.

Siamo arrivati alla meditazione di
un’altra Parola del Mese dedicata a

I due Giuseppe, infatti, furono

San Giuseppe e vogliamo farlo, questa

chiamati a fare grandi opere e

volta, accompagnando una bella

ricevettero grande autorità, anche

riflessione di Papa Francesco che

nella loro povera e umile condizione.

ha, in tutto, a che fare con la nostra

La Parola di Dio ci insegna sempre

chiamata ad “evangelizzare i poveri”,

che “Dio ha scelto ciò che nel

materialmente e spiritualmente.

mondo è debole per confondere i

Papa Francesco ha voluto, infatti,

forti” (1Cor 1,27).

invitare tutta la Chiesa a contemplare
e invocare san Giuseppe, anche in

Quando siamo deboli, allora si

questo tempo di grande crisi globale,

compie la forza di Dio (cfr 2 Cor

esattamente 150 anni dopo che

12,10). In questa luce, possiamo

papa Pio IX proclamò san Giuseppe

anche comprendere che i riferimenti

patrono della Chiesa universale.

geografici che hanno segnato la vita
di san Giuseppe sono fondamentali

Papa Francesco, dopo aver spiegato

per comprendere la sua missione.
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“Anche Giuseppe, che era della casa

20). Alla luce della storia di Gesù,

e della famiglia di Davide, dalla

queste allusioni al pane e alla carne si

città di Nazaret e dalla Galilea salì in

riferiscono al mistero dell’Eucaristia:

Giudea alla città di Davide, chiamata

Gesù è il pane vivo che discende dal

Betlemme” (Lc 2,4).

cielo (cfr Gv 6,51). Lui stesso dirà: “Chi
mangia la mia carne e beve il mio

Nell’Antico Testamento, la città di

sangue ha la vita eterna” (Gv 6,54).

Betlemme è chiamata Beth Lechem,
“Casa del pane”, o anche Efrata, dal

Betlemme è menzionata più volte nella

nome della tribù che si stabilì in

Bibbia, a partire dal Libro della Genesi.

quel territorio. Tuttavia, in arabo, il

Il profeta Michea predisse grandi

nome significa “Casa della carne”,

cose su Betlemme: “E tu, Betlemme

probabilmente per il gran numero di

di Efrata così piccola per essere fra i

greggi di pecore e capre della zona.

capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà

Non è un caso, infatti, che quando

colui che deve essere il dominatore

nacque Gesù, i pastori furono i primi

in Israele” (Mi 5,1). L’evangelista

testimoni dell’evento (cfr Lc 2,8-

Matteo riprenderà questa profezia e la
collegherà alla storia di Gesù come suo
evidente compimento.
Di fatto il Figlio di Dio non scelse
Gerusalemme come luogo della
sua incarnazione, ma Betlemme
e Nazareth, due villaggi periferici,
lontani dal grido della cronaca e dalla
potenza del tempo. Ciononostante
Gerusalemme era la città amata dal
Signore (cfr Is 62,1-12), la “città santa”
(Dn 3,28), scelta da Dio per abitarla (cfr
Zc 3,2; Sal 132, 13). Là, infatti, abitavano
i dottori della legge, gli scribi e i farisei,
i capi dei sacerdoti e gli anziani del
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popolo (cfr Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Gv

guardate questo Maestro: mangia con

1,19; Mt 26, 3).

i peccatori, si sporca, va in cerca di chi
non fa il male, ma lo subisce: i malati,

La scelta di Betlemme e Nazaret ci dice

gli affamati, i poveri, gli ultimi”.

che la periferia e la marginalità sono
preferite da Dio. Gesù non è nato a

Gesù va sempre in periferia. E questo

Gerusalemme con tutta la corte...No!

dovrebbe darci molta fiducia, perché il

È nato in una periferia e ha trascorso

Signore conosce le periferie del nostro

la sua vita, fino all’età di 30 anni,

cuore, le periferie della nostra anima,

in quella periferia, lavorando come

le periferie della nostra società, della

falegname, come Giuseppe. Gesù

nostra città, della nostra famiglia, cioè

preferisce periferia e marginalità.

quella parte un po’ oscura che non

Non prendere sul serio questa realtà

mostriamo forse per vergogna.

equivale a non prendere sul serio il
Vangelo e l’opera di Dio, che continua a

In questo senso, la società di quel

manifestarsi nelle periferie geografiche

tempo non è molto diversa dalla

ed esistenziali.

nostra. Anche oggi esiste un centro e
una periferia. E la Chiesa sa di essere

Il Signore agisce sempre in modo

chiamata ad annunciare la Buona

nascosto nelle periferie, anche nella

Novella a partire dalla periferia.

nostra anima, nelle periferie dell’anima,

Giuseppe, che è un falegname di

dei sentimenti, forse sentimenti di cui

Nazaret e che confida nel progetto

ci vergogniamo; ma il Signore è lì per

di Dio per la sua giovane sposa e

aiutarci ad andare avanti. Il Signore

per se stesso, ricorda alla Chiesa di

continua a manifestarsi nelle periferie,

fissare lo sguardo su ciò che il mondo

geografiche o esistenziali che siano.

volutamente ignora. Oggi Giuseppe

In particolare, Gesù va in cerca dei

ci insegna questo: “Non guardiamo le

peccatori, entra nelle loro case, parla

cose che il mondo loda, guardiamo gli

con loro, li chiama alla conversione.

angoli, le ombre, le periferie, ciò che il

Ed è stato anche rimproverato per

mondo non vuole”. Ricorda a ciascuno

questo: “Ma guarda questo Maestro

di noi che diamo importanza a

- dicevano i dottori della legge -

ciò che gli altri scartano. In questo
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senso è veramente un maestro

di san Giuseppe: “di Dio che aggiunge,

dell’essenziale: ci ricorda che ciò che

che fa crescere”. Più scendiamo a

è veramente prezioso non attira la

cercare chi abbiamo smarrito lungo il

nostra attenzione, ma richiede un

nostro cammino o andiamo incontro

paziente discernimento per essere

a chi non è stato ancora trovato,

scoperto e valorizzato. Scopriamo cosa

più cresceremo spiritualmente e la

è valido. Chiediamogli di intercedere

provvidenza del Signore arricchirà,

perché tutta la Chiesa recuperi questo

con mezzi e vocazioni, l’opera che Dio

discernimento, questa capacità di

desidera fare in noi.

discernere, questa capacità di valutare
l’essenziale. Ripartiamo da Betlemme,

Buon 2022, nella periferia della vita

ripartiamo da Nazareth.

dell’uomo, nella gloria del Dio vivente!

“Anche Giuseppe, che era della casa

San Giuseppe, tu che hai sempre

e della famiglia di Davide, dalla

confidato in Dio e hai fatto le tue

città di Nazaret e dalla Galilea salì in

scelte guidate dalla sua provvidenza,

Giudea alla città di Davide, chiamata

insegnaci a non fare affidamento

Betlemme” (Lc 2,4).

tanto sui nostri progetti quanto sul suo
disegno d’amore. Voi che venite dalla

Ecco, quindi, un invito concreto per

periferia, aiutateci a convertire il nostro

tutti noi: “ripartire dalle periferie!”. La

sguardo e a preferire ciò che il mondo

fine del cammino con Cristo è sempre

scarta ed emargina. Conforta chi si

l’inizio di un nuovo invio missionario.

sente solo e sostieni chi si impegna in
silenzio a difendere la vita e la dignità

Non sono i poveri che hanno bisogno

umana.

di noi, siamo noi che abbiamo
bisogno dei poveri, per imparare la

Amen.

via dell’umiltà, la via dell’amore. Più
scendiamo incontro ai poveri (in senso
materiale e spirituale), i “nessuno”
della nostra società, tanto più
sperimenteremo la forza del carisma
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