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Catechesi su San Giuseppe: 9. San Giuseppe, uomo che “sogna”

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna. Nella Bibbia, come
nelle culture dei popoli antichi, i sogni erano considerati un mezzo attraverso cui Dio si rivelava. [1]
Il sogno simboleggia la vita spirituale di ciascuno di noi, quello spazio interiore, che ognuno è
chiamato a coltivare e a custodire, dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma dobbiamo anche
dire che dentro ognuno di noi non c’è solo la voce di Dio: ci sono tante altre voci. Ad esempio, le
voci delle nostre paure, le voci delle esperienze passate, le voci delle speranze; e c’è pure la voce
del maligno che vuole ingannarci e confonderci. È importante quindi riuscire a riconoscere la voce
di Dio in mezzo alle altre voci. Giuseppe dimostra di saper coltivare il silenzio necessario e,
soprattutto, prendere le giuste decisioni davanti alla Parola che il Signore gli rivolge interiormente.
Ci farà bene oggi riprendere i quattro sogni riportati nel Vangelo e che hanno lui come
protagonista, per capire come porci davanti alla rivelazione di Dio. Il Vangelo ci racconta quattro
sogni di Giuseppe.
Nel primo sogno (cfr Mt 1,18-25), l’angelo aiuta Giuseppe a risolvere il dramma che lo assale
quando viene a conoscenza della gravidanza di Maria: «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» (vv. 20-21). E la sua
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risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo» (v. 24).
Molte volte la vita ci mette davanti a situazioni che non comprendiamo e sembrano senza
soluzione. Pregare, in quei momenti, significa lasciare che il Signore ci indichi la cosa giusta da
fare. Infatti, molto spesso è la preghiera che fa nascere in noi l’intuizione della via d’uscita, come
risolvere quella situazione. Cari fratelli e sorelle, il Signore non permette mai un problema senza
darci anche l’aiuto necessario per affrontarlo. Non ci butta lì nel forno da soli. Non ci butta fra le
bestie. No. Il Signore quando ci fa vedere un problema o svela un problema, ci dà sempre
l’intuizione, l’aiuto, la sua presenza, per uscirne, per risolverlo.
E il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del bambino Gesù è in pericolo. Il
messaggio è chiaro: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché
non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe, senza
esitazione, obbedisce: «Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto,
dove rimase fino alla morte di Erode» (vv. 14-15). Nella vita tutti noi facciamo esperienza di
pericoli che minacciano la nostra esistenza o quella di chi amiamo. In queste situazioni, pregare
vuol dire ascoltare la voce che può far nascere in noi lo stesso coraggio di Giuseppe, per
affrontare le difficoltà senza soccombere.
In Egitto, Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa; ed è proprio questo il
contenuto del terzo sogno. L’angelo gli rivela che sono morti quelli che volevano uccidere il
bambino e gli ordina di partire con Maria e Gesù e ritornare in patria (cfr Mt 2,19-20). Giuseppe «si
alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» (v. 21). Ma proprio durante il
viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi» (v. 22). Ecco allora la quarta rivelazione: «Avvertito in sogno,
si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (vv. 22-23).
Anche la paura fa parte della vita e anch’essa ha bisogno della nostra preghiera. Dio non ci
promette che non avremo mai paura, ma che, con il suo aiuto, essa non sarà il criterio delle nostre
decisioni. Giuseppe prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. La potenza della preghiera
fa entrare la luce nelle situazioni di buio.
Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso della vita e non riescono
più né a sperare né a pregare. San Giuseppe possa aiutarle ad aprirsi al dialogo con Dio, per
ritrovare luce, forza e pace. E penso anche ai genitori davanti ai problemi dei figli. Figli con tante
malattie, i figli ammalati, anche con malattie permanenti: quanto dolore lì. Genitori che vedono
orientamenti sessuali diversi nei figli; come gestire questo e accompagnare i figli e non
nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Genitori che vedono i figli che se ne vanno,
muoiono, per una malattia e anche – è più triste, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali – ragazzi che
fanno delle ragazzate e finiscono in incidente con la macchina. I genitori che vedono i figli che non
vanno avanti nella scuola e non sanno come fare… Tanti problemi dei genitori. Pensiamo a come
aiutarli. E a questi genitori dico: non spaventatevi. Sì, c’è dolore. Tanto. Ma pensate come ha
risolto i problemi Giuseppe e chiedete a Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare un figlio. A me fa
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tanta tenerezza – me lo faceva a Buenos Aires – quando andavo nel bus e passavo davanti al
carcere: c’era la coda delle persone che dovevano entrare per visitare i carcerati. E c’erano le
mamme, lì che mi facevano tanta tenerezza: davanti al problema di un figlio che ha sbagliato, è
carcerato, non lo lasciavano solo, ci mettevano la faccia e lo accompagnavano. Questo coraggio;
coraggio di papà e di mamma che accompagnano i figli sempre, sempre. Chiediamo al Signore di
dare a tutti i papà e a tutte le mamme questo coraggio che ha dato a Giuseppe. E poi pregare
perché il Signore ci aiuti in questi momenti.
La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico, come vogliono fare questi movimenti
spiritualisti più gnostici che cristiani. No, non è quello. La preghiera è sempre indissolubilmente
legata alla carità. Solo quando uniamo alla preghiera l’amore, l’amore per i figli per il caso che ho
detto adesso o l’amore per il prossimo riusciamo a comprendere i messaggi del Signore.
Giuseppe pregava, lavorava e amava - tre cose belle per i genitori: pregare, lavorare e amare - e
per questo ha ricevuto sempre il necessario per affrontare le prove della vita. Affidiamoci a lui e
alla sua intercessione.
San Giuseppe, tu sei l’uomo che sogna,
insegnaci a recuperare la vita spirituale
come il luogo interiore in cui Dio si manifesta e ci salva.
Togli da noi il pensiero mai che pregare sia inutile;
aiuta ognuno di noi a corrispondere a ciò che il Signore ci indica.
Che i nostri ragionamenti siano irradiati dalla luce dello Spirito,
il nostro cuore incoraggiato dalla Sua forza
e le nostre paure salvate dalla Sua misericordia. Amen.
_________________
[1] Cfr Gen 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6; 1 Sam 3,3-10; Dn 2; 4; Gb 33,15.
______________________________________________
Saluti
Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, de nombreuses
personnes et familles écrasées par le poids de la vie, particulièrement en cette période de
pandémie, ne réussissent plus à espérer ni à prier. Que notre proximité et notre solidarité les
aident à s’ouvrir au dialogue avec Dieu, pour retrouver lumière, force et espérance. Que Dieu
vous bénisse !
[Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, molte persone e famiglie

schiacciate dal peso della vita, specialmente in questo periodo di pandemia, non riescono più a
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sperare e a pregare. La nostra vicinanza e la nostra solidarietà li aiutino ad aprirsi al dialogo con
Dio, per ritrovare luce, forza e speranza. Dio vi benedica!]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from the United States of America. Today, I especially ask you to join in praying for peace in
Ukraine. Upon all of you, and your families, I invoke the Lord’s blessings of joy and peace. God
bless you!
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente quelli provenienti

dagli Stati Uniti d’America. In particolare, oggi vi invito a pregare per la pace in Ucraina. Su tutti
voi, e sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica!]
Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Das Vorbild des heiligen
Josef lehre uns, die Stimme der Engel von der der bösen Geister zu unterscheiden, damit wir in
unserem Leben immer den Willen des Herrn erkennen und tun können.
[Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. L’esempio di San Giuseppe ci insegni a

discernere la voce degli angeli da quella degli spiriti maligni, perché nelle nostre vite possiamo
sempre riconoscere e compiere la volontà del Signore.]
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de san José, maestro
de vida interior, pidamos al Señor que nos conceda un corazón orante y misionero, abierto al
diálogo con Él y disponible para ayudar a los hermanos y hermanas que más lo necesitan. Que
Dios los bendiga. Muchas gracias.
Caros peregrinos de língua portuguesa, as minhas cordiais boas-vindas. Lembrai-vos sempre de
agradecer a Deus o dom da Sua proximidade que nos permite sonhar um mundo novo e construílo a partir da Sua Palavra de vida. São José nos ajude a não nos cansarmos jamais da oração,
fonte de alívio e coragem no nosso caminho. Que a Bênção do Senhor desça sobre todos vós!
[Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale benvenuto a tutti. Ricordatevi sempre di

ringraziare Dio per il dono della Sua vicinanza che ci permette di sognare un mondo nuovo e di
costruirlo a partire dalla Sua Parola di vita. San Giuseppe ci aiuti a non stancarci mai della
preghiera, sorgente di sollievo e di coraggio nel nostro cammino. Scenda su di voi la Benedizione
del Signore!]
ةَّيِبرعلا ِةَغُّللاب َنيِقِطانلا َنينِمْؤُملا يِّيَحُأ. ٌةَطِبَتْرُم ُلِصَفْنَت ال ٍةَروُصِبَو اًمِئاد َيِه ُةالَّصلا
ةَّبَحَملاب. انِتالَص ىَلإ ِبيِرَقلا َةَّبَحَم ُّمُضَن امَدْنِع، عوُسَيَو َمَيْرَم َعَم ُفُسوُي َلَعَف امَك، َكاّذإ
ةايَحلا ِنَحِم ِةَهَجاوُمِل انَل ِهللا َلِئاسَر َمَهْفَن ْنَأ انُنِكْمُي. ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيِمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب
!ّرَش
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[Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è sempre indissolubilmente legata alla carità. Quando

uniamo alla preghiera l’amore per il prossimo, come ha fatto Giuseppe con Maria e Gesù,
riusciamo a comprendere i messaggi del Signore per affrontare le prove della vita. Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!]
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Doświadczając w życiu, jak św. Józef, sytuacji,
których nie rozumiemy, które zagrażają naszej egzystencji, pamiętajmy, że Bóg nie pozwala na
pojawienie się problemu bez udzielenia nam stosownej pomocy. Nasza modlitwa może wskazać
nam drogi wyjścia. W chwilach trudności, niebezpieczeństw, lęków, cierpienia, umiejmy zawierzyć
wszystko dobremu Bogu. Dzisiaj szczególnie modlimy się za Ukrainę. Z serca wam błogosławię.
[Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Sperimentando nella vita, come san Giuseppe, le varie

situazioni che non comprendiamo e che minacciano la nostra esistenza, ricordiamo che Dio non ci
pone mai di fronte alle difficoltà senza darci anche l’aiuto necessario per affrontarle. La nostra
preghiera può indicare la via d’uscita. Nei momenti delle difficoltà, dei pericoli, delle sofferenze,
affidiamo tutto al Buon Dio. Oggi preghiamo in particolare per l’Ucraina. Vi benedico di cuore.]
_________________________
APPELLO
Domani si celebra la Giornata internazionale della memoria delle vittime dell’Olocausto. È
necessario ricordare lo sterminio di milioni di ebrei e persone di diverse nazionalità e fedi religiose.
Non deve più ripetersi questa indicibile crudeltà! Faccio appello a tutti, specialmente agli educatori
e alle famiglie, perché favoriscano nelle nuove generazioni la consapevolezza dell’orrore di questa
pagina nera della storia. Essa non va dimenticata, affinché si possa costruire un futuro dove la
dignità umana non sia più calpestata.

***
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i Vigili del fuoco
di Potenza e i rappresentanti della Lega Nazionale di Calcio Serie B.
Il mio pensiero va infine – come di solito - agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli.
Oggi la liturgia fa memoria dei Santi Timoteo e Tito che, formati alla scuola dell'apostolo Paolo,
annunciarono il Vangelo con instancabile ardore. Il loro esempio vi incoraggi a vivere in modo
coerente la vocazione cristiana, trovando nel Signore la forza per affrontare le difficoltà
dell’esistenza.
E mi permetto di spiegarvi che oggi non potrò venire fra voi per salutarvi, perché ho un problema
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alla gamba destra; si è un infiammato un legamento del ginocchio. Ma scenderò e vi saluterò lì e
voi passate per salutarmi. È una cosa passeggera. Dicono che questo viene solo ai vecchi, e non
so perché è arrivato a me…
A tutti sempre la mia benedizione.
______________________________________________
Prima del Padre Nostro
E ora, con il Padre Nostro, vi invito a pregare per la pace in Ucraina, e a farlo spesso nel corso di
questa giornata: chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa veder fiorire la
fraternità e superare ferite, paure e divisioni. Abbiamo parlato dell’olocausto. Ma pensate che
[anche in Ucraina] milioni di persone sono state annientate [1932-1933]. È un popolo sofferente;
ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace. Le preghiere e le invocazioni che
oggi si levano fino al cielo tocchino le menti e i cuori dei responsabili in terra, perché facciano
prevalere il dialogo e il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte. Per favore, mai la guerra.
Preghiamo per la pace con il Padre Nostro: è la preghiera dei figli che si rivolgono allo stesso
Padre, è la preghiera che ci fa fratelli, è la preghiera dei fratelli che implorano riconciliazione e
concordia.
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