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 TEMPI  e  OCCASIONI  
 

Brevi riflessioni e calendario delle attività settimanali della comunità di Albairate 

 
In questa domenica avremmo celebrato in modo comunitario (coinvolgendo an-

che l’oratorio) la festa del papà. Dovendo sospendere il momento comunitario, 

proviamo però a guardare a san Giuseppe per trovare in lui traccia per la nostra 

vita di credenti. 

 

Il Vangelo di Matteo inizia con la 
genealogia di Gesù  (Mat. 1,1-16)  
che termina con il nome di Giu-
seppe, lo sposo di Maria. Ma noi 
sappiamo che Gesù è nato da Ma-
ria senza l’apporto materiale di 
Giuseppe (Luca 1,34).  Giuseppe è 
l’ultimo nella genealogia, ma non 
è colui che genera Gesù. 

Giuseppe, termine della genealogia, è il testimone fedele del compimen-
to dell’attesa di una salvezza che attraversa tutta la storia passata, pre-
sente e futura. 

I vari personaggi della genealogia sono stati i  protagonisti della storia 
della salvezza, ma non sempre ne sono stati i veri interpreti. I veri inter-
preti sono stati i “poveri di spirito”, quelli che la bibbia chiama gli “A-
navim”. 

Quando penso agli “Anavim” immagino un rigagnolo di acqua fresca che 
scorre nel deserto: è la presenza costante  e umile dei “poveri di spirito” 
che, dentro alle asperità della storia, tengono viva la fede nelle promesse 
di Dio e ne sperimentano la consolante efficacia.   

Noi sappiamo che Giuseppe è uno di loro perché il vangelo lo definisce 
“giusto”. 

Giuseppe crede  nella presenza liberatrice di Dio che, dentro alla nostra 
storia, al di là di ogni smentita, in maniera imprevedibile e sovrabbon-
dante porta avanti il suo disegno. E’ un disegno di salvezza iniziato con la 
creazione del mondo: da sempre, Dio, nonostante le nostre infedeltà, è 

schierato dalla nostra parte: ci  salva, adesso, con la stessa forza e poten-
za con cui ci ha chiamati alla vita. 

Giuseppe il “giusto” prega soprattutto con i salmi. Nei salmi trova river-
sate tutte le sue trepidazioni, i suoi dubbi, le sue paure di perdere il le-
game con Maria che più di ogni altra esperienza, gli ha fatto sperimen-
tare la dolcezza  della fedele prossimità  di Dio ... finchè ai suoi occhi 
che scrutano il mistero, Maria appare come il segno unico e irrepetibile 
della gratuita, eccedente azione di Dio: il rigagnolo dei “poveri di spi-
rito” è diventato un fiume di grazia che, da Maria, attraversa il cuore di 
Giuseppe arriva a ognuno di noi. 

E’ vero: Gesù nasce da Maria senza l’apporto fisico di Giuseppe, ma Giu-
seppe è talmente lo sposo di Maria, è entrato così profondamente  in sin-
tonia con il mistero della sua gratuita e imprevedibile maternità che non 
può non essere, in verità, il padre di Gesù.       don Emilio 
 

 

 

 

APPUNTAMENTI 

CON L’ARCIVESCOVO 
 

 
 

domenica 22 marzo 

ore 11 S. Messa celebrata dalla chiesa della S. Famiglia di Cesano B. 
 

martedì 24 marzo 

ore 21 Veglia di preghiera nella memoria dei Martiri missionari 
 

venerdì 27 marzo 

ore 21 Via crucis  
 

La Messa di domenica sarà possibile seguirla su Rai3; le altre celebrazione sul Chie-

saTV (canale 195) e in streaming sul portale della Diocesi (www.chiesadimilano.it) 
 


