San Giuseppe e la “festa del papà”
Il 19 marzo la Chiesa celebra la solennità di san Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono
della Chiesa Universale.
Si tratta di una festa molto antica, inserita nel calendario già dal 1479 e, quindi, di sicuro precedente
a quella data.
Dal primo decennio del XX secolo si è diffusa in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, la
consuetudine di festeggiare, contemporaneamente a San Giuseppe, tutti i papà. Il Vangelo, infatti,
parla di Lui soprattutto come del padre di Gesù (Lc 2,27.33.41.43.48).
San Giuseppe è definito “uomo giusto” (Mt 1,19), perché in ogni circostanza e in ogni momento
della vita ricerca il pensiero di Dio e la sua volontà, per compierla praticamente anche a costo di
sacrificio.
Un esempio per tutti può essere il dilemma personale vissuto alla comunicazione che Maria, sua
promessa sposa, si trova incinta senza che essi ancora si siano “conosciuti”. San Giuseppe cerca in
Dio la via migliore da seguire, riporta in Lui il problema, e il Signore non tarda a rispondere
inviandogli un angelo che lo introduce nel mistero e lo conduce nelle scelte da fare.
In tutto questo il nostro santo vive lo spirito delle beatitudini prima ancora della loro formulazione
per bocca di Gesù: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati” (Mt 5,6).
Egli ha fame e sete di giustizia, di affrontare e risolvere il problema nella volontà del Signore, ed è
prontamente saziato.
San Giuseppe è figura di ogni paternità sulla terra, da qui il senso della festa odierna. Ciò significa
che ogni padre, ogni educatore, ogni guida, deve guardare a lui e imitarne le virtù e la santità della
vita per vivere in modo “giusto” la propria vocazione e missione.
A questo proposito Egli, ricorda a ogni padre che:
- i genitori non sono i padroni dei propri figli, ma solo custodi del mistero della loro vita;
- la paternità si vive nella ricerca “del meglio” per i propri figli, e per questo bisogna essere
affamati e assetati di giustizia, attendendo dal cuore di Dio luce e forza per ogni scelta.
Che San Giuseppe benedica tutti i papà. Auguri!
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