ACCANTO A VOI – III DOPO PENTECOSTE 26,6,22
GIUSEPPE: UOMO BUONO E
CAPACE DI ACCOGLIERE I PIANI DI
DIO.
Faccio tanta fatica a lasciarmi guidare dal
Signore; eppure se penso alla mia vita, le
scelte migliori, quelle più feconde sono state
quando mi sono fidato del Signore, quando è
stato lui a guidarmi. Se mi guardo indietro
scopro che il Signore mi ha misteriosamente
guidato su strade che mai mi sarei aspettato
di percorrere. Lo ringrazio non solo di
essere diventato Sacerdote ma anche di
avermi condotto in questa parrocchia.
Penso a San Giuseppe che si è lasciato
guidare dal Signore. La questione era
difficile: denunciare Maria che aspettava un
figlio, voleva dire esporla al pericolo di
essere lapidata, ma anche tenere un bambino non suo non sembrava giusto. Giuseppe si lascia
guidare da Dio… Nel sonno l’angelo gli parla: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo”. Così Gesù nasce e viene tra di noi. Giuseppe non capisce tutto, ma si fida, giorno dopo
giorno cerca la volontà del Signore. Non è solo la strada per Giuseppe, è anche una strada per
ognuno di noi.
Leggiamo il vangelo di domenica
Mt 1, 20b-24b
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio 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 figlio 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 figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l’angelo del Signore.
Giuseppe si trova aggrovigliato in un problema che non ha precedenti. Cosa fare in
una situazione simile? Anche ad essere sinceramente pronti a qualunque soluzione,
sembra proprio che non ci siano strade buone. E proprio lì scende il dono, inaspettato.
Non si tratta di una trovata geniale che risolve tutto, ma di iniziare un percorso pieno
di incognite, in cui l’unica certezza è quella di essere sulla strada giusta, anche se la si
scopre ad ogni passo. I doni di Dio sono sempre così: aprono sentieri, non esentano

dalle croci, legano strettamente a Dio, per cui da quel momento in poi non riesci più a
spiegare la tua vita senza di Lui.
Don Carlo Seno
PREGIERE
“Quando noi preghiamo,
è perché lo Spirito Santo suscita in noi la preghiera nel cuore.
Quando scopriamo in noi una sconosciuta capacità di perdonare,
di amare chi non ci vuole bene, è lo Spirito che ci ha afferrati.
Quando spezziamo il cerchio del nostro egoismo,
usciamo da noi stessi e ci accostiamo agli altri per incontrarli, ascoltarli, aiutarli,
è lo Spirito di Dio che ci ha spinti.
Quando andiamo oltre le parole di convenienza
e ci rivolgiamo ai fratelli con quella tenerezza
che riscalda il cuore,
siamo stati certamente toccati dallo Spirito Santo“. Papa francesco
AVVISI PARROCCHIALI -

CONTINUA L’ORATORIO ESTIVO.
Affidiamo al Signore i nostri ragazzi ed educatori.
MARTEDI’ 28 giugno LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DI LUCA

