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Mentre ci avviciniamo alla notte di Natale, la liturgia ci fa ascoltare il racconto degli eventi che precedet-
tero immediatamente la nascita del Salvatore. Questa domenica, l’evangelista Matteo ci riporta l’annuncio 
ricevuto da san Giuseppe. Questo «annuncio a Giuseppe» forse ci è meno familiare dell’annuncio alla Ver-
gine Maria, raccontato da san Luca e commemorato nella solenne festa dell‘Annunciazione come anche, 
ogni giorno, nella preghiera dell’Angelus. Per noi è un’occasione di farci raggiungere, sul nostro cammino 
d’Avvento, da san Giuseppe, al quale la tradizione spirituale carmelitana è particolarmente legata.

Segnatamente, santa Teresa d’Avila scrive a proposito di san Giuseppe: «Non so come si possa pensare 
alla Regina degli Angeli, a tutto quello che passò con il Bambino Gesù, senza ringraziare san Giuseppe 
per averli aiutati così bene. Chi non trovasse un maestro che gli insegni l’orazione, prenda questo glorioso 
Santo per maestro e non si smarrirà lungo il cammino» (Vita 6,8). Santa Teresa ci incoraggia quindi a 
rivolgersi a san Giuseppe in nome del realismo dell’incarnazione e di un elementare buon senso. Seguen-
do santa Teresa, alla fi ne del XVII secolo, i Carmelitani scalzi istituirono una festa del «patronato di san 
Giuseppe» per celebrare il loro Protettore. Anche noi allora potremmo vivere quest’ultima settimana di 
Avvento sotto il patronato di san Giuseppe, scegliendolo come guida. A questo scopo, iniziamo col metter-
ci all’ascolto del racconto evangelico dell’«annuncio a Giuseppe»: 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava conside-
rando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: „Giuseppe, fi glio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un fi glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati“. 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, 
la vergine concepirà e darà alla luce un fi glio a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che signifi ca Dio con 
noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l‘angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa (Mt 1,18-24).

• Sotto il patronato di san Giuseppe
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• Far fronte agli imprevisti

Il meno che si possa dire, è che questo annuncio fu sconcertante per Giuseppe. Accogliere la venuta del 
Figlio di Dio nella sua vita signifi cherà rinunciare al suo progetto personale o piuttosto a rinunciare alla 
forma che aveva legittimamente ipotizzato per la realizzazione del suo progetto personale. Certamente, 
sente nel suo cuore la chiamata a essere sposo e padre. Ciononostante, dopo la visita dell’angelo del Sig-
nore, riceverà da Dio stesso il modo in cui si realizzeranno i suoi desideri: sarà sposo e padre, ma in un 
modo molto diff erente rispetto a quello che aveva immaginato, in una modalità ancora più bella e feconda 
di quella che aveva immaginato.

Per ciò che ci concerne, durante tutti i nostri esercizi spirituali, il nostro desiderio della venuta del Figlio di 
Dio è cresciuto, la nostra fi ducia nella sua certa venuta si è raff orzata. Tuttavia siamo ben sicuri che verrà 
a noi nel modo in cui Egli vorrà e non proprio nel modo in cui noi abbiamo immaginato. Allora, in questa 
ultima settimana, è bene che sia Giuseppe la nostra guida e il nostro maestro: osserviamo come Giuseppe 
stesso giunge ad acconsentire all’inaudito che sta accadendo nella sua vita.

Anzitutto, come lo incoraggia l’angelo, presta fi ducia a Dio: «Non temere». Forse ci chiediamo quale pot-
rebbe essere stata la paura che minaccio Giuseppe, lui di cui l’evangelista san Matteo ci dice che è un 
«uomo giusto»? Indubbiamente quella di un fi danzato condotto a rinunciare ai suoi progetti più cari e per-
sino al suo progetto di vita. Infatti l’irruzione inaudita del Figlio di Dio nella vita della sua promessa sposa 
porta Giuseppe ad acconsentire a rinunciare non solo a elemento della sua vita, ma di rinunciare alla sua 
profonda vocazione, o almeno all’immagine che ne aveva avuto sino a quel momento. È un’immersione 
nell’ignoto che può suscitare un autentico sgomento: gli si domanda di accettare una paternità così diversa 
a ciò che aveva legittimamente previsto. 

Anche noi possiamo sperimentare delle messe in discussione, piccole e grandi, dei nostri progetti perso-
nali. È ovvio che è importante essere attori responsabili della nostra vita, di non lasciarci sballottare in 
base agli avvenimenti. Ma quando l’inatteso sorge nella nostra vita, Giuseppe ci invita a non temere, a 
fi darsi, per poter accogliere il disegno d’amore di Dio, anche in ciò che non avevamo previsto. 

Il messaggero divino domanda poi a Giuseppe: «Prendi con te Maria tua sposa». Reso capace d’accogliere 
la novità del progetto del Signore, Giuseppe è chiamato a collaborare all’opera di Dio. Infatti, «prendere 
con sé» la propria moglie, non è solamente accogliere Maria nella propria casa, signifi ca prendersi cura di 
lei, vegliare su di lei e sul Bambino che porta nel grembo: Giuseppe sarà il responsabile, il guardiano della 
Santa Famiglia, il garante del compimento della vocazione divina di Maria e del suo Figlio. Anche noi, 
attraverso le circostanze talvolta sconcertanti delle nostre vite, siamo chiamati a scoprire come parteci-
peremo alla crescita del Regno di Dio nel nostro mondo, come sosterremo i nostri fratelli e sorelle perché 
crescano nel compimento della loro propria vocazione. Giuseppe ci mostra il cammino dell’autentico amo-
re del prossimo: con discrezione e discernimento, mettere nel nostro cuore, nella nostra preghiera, nella 
sollecitudine della nostra azione, questa cura della relazione degli altri con Dio.
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• San Giuseppe nell’iconografia carmelitana

Infi ne san Matteo ci riporta che, una volta risvegliato, «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l‘angelo del 
Signore». Questo è Giuseppe che, senza rumore, agisce secondo la parola del Signore, nell’umiltà di colui 
che non cerca buona ragioni per fare la propria volontà al posto di quella del Signore ma trova piuttosto la 
sua gioia ad agire, nella fi ducia silenziosa, secondo la Parola di un altro. Molto bene! Ma noi, come faremo 
a compiere ciò che il Signore si aspetta da noi? In quale sogno ascolteremo la voce di un angelo che ci dirà 
su quale cammino avanzare? Andiamo!, Rimaniamo svegli! Non siamo messi meno bene di san Giusep-
pe: è vero, non portiamo nelle nostre braccia Gesù Bambino, come fece Giuseppe, tuttavia riceviamo nelle 
nostre mani il Corpo eucaristico di Cristo; non ascoltiamo in sogno la voce degli angeli, ma ascoltiamo la 
Parola di Dio nel silenzio della nostra preghiera. E ciò basta – e quanto basta! - perché ci alziamo e facci-
amo ciò che il Signore si aspetta da noi.

Per vivere questa settimana sotto il patronato di san Giuseppe, ci possiamo farci istruire anche dall’ico-
nografi a carmelitana del «patronato di san Giuseppe». Ne vediamo un esempio sulle facciata del carmelo 
di San Giuseppe d’Avila, il primo carmelo fondato da santa Teresa: la statua di san Giuseppe e il Bambino 
Gesù, di Giraldo de Merlo (1574-1629). Infatti, al Carmelo, dalla fi ne del XVI secolo, il patronato di san 
Giuseppe è stato l’occasione dello sviluppo di una iconografi a specifi ca, segnata da due novità importanti 
nel modo di rappresentare san Giuseppe con Gesù Bambino. 

La prima novità sta nel fatto che san Giuseppe è dipinto o scolpito con i tratti di un uomo giovane, e non 
più con quelli di un vecchio, come nell’iconografi a ispirata dai vangeli apocrifi . La stessa santa Teresa 
aveva già promosso e amato queste rappresentazione, una volta in più nel nome del realismo dell’Incarna-
zione: essendo la sua missione di prendersi cura di una sposa e di un bambino, di aff rontare circostanze 
diffi  cili, è chiaro che san Giuseppe doveva essere nel pieno della vita per poter assumere al meglio questa 
responsabilità. 

Inoltre in queste rappresentazioni iconografi che san Giuseppe non porta il Bambino Gesù in braccio, ma 
i due camminano fi anco a fi anco, la mano nella mano. Giuseppe è pertanto colui che insegna a cammi-
nare a quel bambino, colui che veglia sui suoi primi passi ed è pronto a rialzarlo quando cade, colui che si 
stupisce e si rallegra della sua crescita e che lo vede diventare autonomo, colui che sarà capace di lasciarlo 
andare sul proprio cammino. Ma certamente, con questa immagine, Giuseppe non ci mostra solamente 
che si sta prendendo cura del bambino ma anche come vive alla presenza di Gesù: ponendosi egli stesso 
sotto la guida di Gesù. Così ci insegna che, per ognuno di noi, la vita spirituale, la comunione con Dio, con-
siste essenzialmente tenere la mano di Gesù e farci guidare da lui, passo dopo passo, lungo un cammino 
che non conosciamo mai in anticipo.

Vivere nella presenza di Gesù, camminare mano nella mano con Gesù, come san Giuseppe e, seguendo 
il suo esempio, sotto il suo patronato, confi dare nel cammino sul quale Gesù stesso ci conduce, non è in 
tutta evidenza una graziosa immagine bucolica. È il cammino della fede, e della fede che testimonia il suo 
amore più con le sue opere che con grandi sentimenti. Come lo sottolinea papa Francesco, in san Giuseppe 
vediamo il rifl esso, il modello e il patrono «di tutti coloro che sembrano nascosti, in “seconda linea” [ma 



fr. Anthony-Joseph Pinelli, 
OCD (Paris)
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• Camminare mano nella mano con Gesù

che] svolge un ruolo incomparabile nella storia della salvezza poiché è «l’uomo che passa inosservato, l’uo-
mo della presenza quotidiana, discreta e nascosta» (Lettera apostolica Patris corde).

A questo titolo, san Giuseppe ci ricorda in modo luminoso, nell’ombra, che la santità a cui siamo chiamati, 
è in primo luogo la santità che papa Francesco ha chiamato «la santità della porta accanto» (cfr. Gaudete 
et exultate n. 7), cioè la santità dell’umile esecuzione dei nostri doveri di stato, dei nostri impegni piccoli 
e grandi; la santità dell’attenzione agli altri, specialmente i più piccoli e i più fragili, nella vita quotidiana, 
là dove siamo e non dove sogniamo di andare; la santità del coraggio e della perseveranza, della creatività 
in tempo di crisi. Questa è la santità della vita nella presenza di Dio, mediante l’ascolto paziente, credente, 
della Parola di Dio, e il mettere in opera, umile e determinato, delle chiamate ricevute da Dio, come Giu-
seppe che, quando si destò dal sonno, «fece come gli aveva ordinato l‘angelo del Signore».

Ora tocca a noi! Durante questa settimana, possiamo in particolare seguire le seguenti piste: 

• Sto attento ai «piccoli servizi» che posso fare alle persone che incontro, quelle che mi sono più vici-
ne o anche quelle che incrocio «per caso»: facendo per loro queste «piccole cose», semino e raccolgo 
qualche cosa della gioia del Natale.

• Cerco di riconoscere le attenzioni che ricevo: nulla di banale, tutti questi piccoli gesti sono un’eco 
della mano di Dio che si prende cura di me.

• Confrontato ad una situazione disorientante o inattesa, chiedo la grazia di riconoscere a quale 
apertura essa mi sta forse chiamando. Non si tratta di accettare cose inaccettabili ma di essere dispo-
nibili a modifi care liberamente lo sguardo che rivolgo alle cose, agli eventi, alle persone, per vedere 
più largamente.

Forse già lo sentiamo. Il Bambino della mangiatoia si sta già avvicinando e ci tende la mano: «Lo stes-
so Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti 
nella lode» (Prefazio II dell’Avvento). 

Buona preparazione al Natale!



STATUE DE SAINT JOSEPH ET L’ENFANT-JÉSUS,
 DE GIRALDO DE MERLO (1574-1629)
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Lunedì 19 dicembre: Pregare con la mani vuote
«Vorrei persuadere tutti ad esser devoti di questo glorioso Santo, per la grande 
esperienza che ho dei beni che ottiene da Dio». (Santa Teresa d’Avila, Vita 6,7)

«Cerca la gioia nel Signore: esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua 
via, confida in lui ed egli agirà». Sal 37,4-5

Come un povero, oggi mendico la grazia della gioia spirituale.

PREGARE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA – IV SETTIMANA

Martedì 20 dicembre: Diventare servitore
«San Giuseppe diventerà un grande contemplativo del Verbo di Dio e anche un con-
templativo della Vergine Maria, sua sposa». (Beato Eugenio Maria di Gesù Bambino, 

Maria tutta madre)

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». Lc 1,38

Oggi cerco di rendere servizio al mio prossimo e di ringraziare il Signore.

Mercoledì 21 dicembre: Scegliere il ringraziamento
«Nonostante tutto, come dico, restai molto consolata. Non mi saziavo di rendere 
grazie a Dio e al mio glorioso padre san Giuseppe». (Santa Teresa d’Avila, Vita 30,7)

«Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza: si glorieranno tutti i retti 
di cuore.». Sal 64,11

Che san Giuseppe mi aiuti a diventare più giusto davanti a Dio imparando a ringrazi-
are ogni giorno per tutti i doni ricevuti.

Venerdì 23 dicembre: Affidarsi alla santa Famiglia
Dopo l‘esilio in questa vita / soave la speranza abbiamo / che, con la nostra cara Madre, / a 
te verremo, o San Giuseppe. (Teresa di Gesù Bambino, P 14,5)

«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre». Mt 2,13

Confido la mia famiglia alla santa famiglia di Nazareth.

Sabato 24 dicembre: nel cavo delle sue braccia
«La supplico, non si trascini più ai suoi piedi, segua quel “primo slancio che la spinge 

nelle sue braccia”. È quello il suo posto». (Teresa di Gesù Bambino, LT 261)

«Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati.». Is 66,12

In questa vigilia di Natale, il Signore ci invita a lasciarci amare: gustiamo questa gioia!

Giovedì 22 dicembre: Sviluppare la nostra umanità con Gesù
«Maria e Giuseppe, Zaccaria ed Elisabetta, i pastori e i re, Simeone a Anna, tutti han-

no avuto una vita solitaria con Dio precedentemente e furono preparati per questo 
particolare compito, prima che si trovassero insieme in quei meravigliosi eventi e 

incontri, e compresero il cammino percorso fino ad allora, guardando retrospettiva-
mente come meta a questo alto punto. Nelle cantici di lode tramandati si esprime la 

loro adorazione dinanzi alle grandi opere divine». (Teresa Benedetta della Croce, Vita 
nascosta ed Epifania)

«Ma io nella tua fedeltà ho confidato; esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò 
al Signore, che mi ha beneficato». Sal 13,6

In questo Avvento che mezzi ho scelto per essere più vicino al Signore?

« La Sainte Famille » 
Henry Ossawa Tanner 

« Le repos de la Sainte Famille  » - Frères Le Nain


