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Il terzo pilastro della famiglia di Nazaret, l'operaio, è a malapena ricordato nei presepi di fine anno, o da
coloro che hanno per lui una particolare devozione. Un libro questo che ci fa vedere l'operaio, il padre, l'uomo
che va dietro ai sogni, la persona che procura il pane affinché suo figlio lo possa consacrare. Il rivoluzionario
che accetta di essere guidato nel mondo dell'invisibile. Il protettore e il maestro: perché, senza i valori
familiari da lui inculcati, tutta la storia avrebbe potuto prendere un'altra piega.
Consacriamo lo Stato Città del Vaticano anche a San Giuseppe, il custode di Gesù, il custode della Santa
Famiglia. Vangelo di Matteo. Giuseppe artigiano, intese offrire al lavoratore cristiano un modello e un
protettore. [1. Quella di san Giuseppe, «patrono della Chiesa», la cui festa si celebra il 19 marzo, è una figura
che la Chiesa stessa ha «scoperto» con una certa lentezza. La giustizia di San Giuseppe è accoglienza della
volontà divina. San Giuseppe (in ebraico:
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. 5. Vangelo di Matteo. Vangeli sinottici. La sua presenza ci renda ancora più forti e coraggiosi Colletta O
Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa’
che per l’intercessione e l’esempio di san Giuseppe Lettera a San Giuseppe di Don Tonino Bello (mp3 + testo)
Pio XII, istituendo nel 1955 la festa di S. La sua presenza ci renda ancora più forti e coraggiosi Colletta O
Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa’
che per l’intercessione e l’esempio di san Giuseppe Lettera a San Giuseppe di Don Tonino Bello (mp3 + testo)
Pio XII, istituendo nel 1955 la festa di S. Capitoli [1. Essendo tuttavia uomo “giusto” – perché disponibile a

compiere gioiosamente e fedelmente la volontà divina – subito dopo, obbediente alla parola di Dio, consegna
la propria vita a un progetto che lo trascende, con l’accettazione del comando di prendere con sé Maria. 1]
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. [1.

