
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

UNO SPOSO E UN “PADRE” SPECIALE 

 

Vi invito a cercare su internet la “Lettera a San Giuseppe” scritta da don Tonino Bello. 

Sarà per il vostro cuore un vero e dolce unguento. Vi aiuterà a preparare la Grande Settimana del 

Signore Morto e Risorto. 

 

Due parole voglio dirle anche io, con molta povertà e, purtroppo, con molto meno amore. 

Mi sembra di disturbare Giuseppe anche solo a voler parlare di Lui. E’ talmente geloso e amante 

del suo silenzio, che le parole degli altri rischiano di turbare il perenne dialogo che intrattiene con 

Dio anche mentre lavora. 

Uomo discreto e finissimo d’animo. Capace di amare con trasparenza. Pronto, nel caso cruciale 

della sua vita, a rimandare in segreto la promessa sposa perché viene a sapere della sua 

gravidanza. 

Pronto allo stesso tempo a tenerla con sé una volta che nella preghiera e nella lettura profonda 

degli avvenimenti, comprende di trovarsi coinvolto in un progetto misterioso di Dio. Mistero 

talmente alto e grande da essere incomprensibile  all’intelligenza, ma accessibile ad un cuore 

amante e aperto. 

Questo umile figlio di Israele, giusto e sapiente, mite e docile, diventa lo sposo di Maria, 

l’ineffabile e dolcissima sposa e madre. 

Diventa il “padre” di Gesù di Nazareth”, conosciuto come “figlio del falegname”. 

Giuseppe, il primo e autorevole educatore del Signore. 

Da Lui Gesù impara la fede dei Padri, l’amore alla Scrittura Santa, il pellegrinaggio annuale a 

Gerusalemme, la preghiera del Sabato. 

Giuseppe diventa testimone e maestro di virtù umane essenziali: mantenere la parola con tutti, 

amare la verità sempre, vivere la dolcezza forte  con ciascuna persona, scegliere il lavoro come 

condizione umile ma onorevole per vivere in povertà, il silenzio per contemplare ogni giorno, 

anche mentre si pialla il legno, le meraviglie di Dio e continuamente lodarlo. 

Ogni avvenimento felice o triste trova in Giuseppe l’interprete fedele. Lui non conosce se non i 

pensieri di Dio e secondo quei pensieri cerca di interpretare tutta la sua vita, la vita della sua 

sposa e soprattutto la vita del”figlio”. 

 

Noi lo troviamo, oggi, accanto al nostro cammino quaresimale come guida interiore, perché da 

Lui apprendiamo l’arte della fatica quotidiana vissuta con serietà e gioia; la dolce legge del 

silenzio, momento privilegiato di contemplazione e di amorosa fiducia nel Signore; la 

meravigliosa tenerezza della vita familiare, sempre bella se sperimentata come atto permanente 

di amore condiviso, dato e ricevuto; la verità della vita nelle parole, negli atteggiamenti, nelle 

relazioni, negli affetti. 

 

Giuseppe è nostra guida, come per Gesù, nel cammino verso Gerusalemme, dove 

sperimenteremo anche noi  il dono totale delle nostre persone, seguendo le orme di Cristo 

Signore. 

Non cerchiamo parole dette da Giuseppe. Non ne ha detto una. Perché tutta la sua vita è stata 

eloquente e luminosa. La sua vita come una Bella Parola di Dio concreta, palpabile e visibile.  

E’ la lezione più efficace che potevamo aspettarci e desiderare. 


