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Introduzione

I Fratelli trovano un modello per tutta la loro vita in San Giuseppe, che ha partecipato 

all'opera di salvezza attraverso l'educazione umana di Gesù Cristo. Lo invocano, ricordando 

che il Fondatore ha posto l'Istituto sotto la sua protezione. (R. 75)

 Un anno dopo l'inizio della pandemia Covid-19, come Famiglia Lasalliana continuiamo ad essere 
preoccupati di fornire un servizio educativo di qualità a più di un milione di bambini, adolescenti, 
giovani e adulti iscritti ai nostri ministeri educativi, talvolta in mezzo a molteplici difficoltà, in un 
mondo sempre più incerto. Mentre in alcuni paesi è stato possibile riaprire le scuole, in altri questa 
situazione sembra ancora molto lontana. Come comunità internazionale impegnata nell'educazione, 
ci uniamo alla proposta di agenzie internazionali come l'UNESCO e l'UNICEF, tra le altre, di riaprire 
le scuole come ambienti sicuri.1 I tassi crescenti di violenza contro bambini e bambine, adolescenti 
e donne in tutto il mondo non possono passare inosservati neanche ai nostri occhi. Infatti, l'ultima 
Conferenza BICE, tenuta in formato digitale, si è concentrata sulla denuncia della violenza che si è 
intensificata dopo la pandemia Covid-19:

Gli sforzi per contenere il coronavirus, pur essendo vitali per la salute della popolazione, 

espongono i bambini (maschi e femmine) e gli adolescenti a un maggiore rischio di violenza 

fisica, sessuale e psicologica, soprattutto in famiglia. La crisi sanitaria e sociale, che ha spinto 

molte famiglie vulnerabili nella povertà o nell'estrema povertà, tra le altre cose, sta anche 

causando alti livelli di stress, anche nei bambini.2 

 In questo contesto Papa Francesco ci ha invitato, attraverso la Lettera Apostolica Patris Corde, 
a riflettere sulla figura di San Giuseppe, in occasione del 150° anniversario della sua dichiarazione 
di Patrono universale della Chiesa Cattolica. Per noi, come lasalliani, San Giuseppe è presente nel 
nostro Istituto fin dall'inizio ed è stato un punto di riferimento per la vocazione dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane fin dalle prime Regole Comuni. Infatti, il nostro Santo Fondatore lo dichiarò Patrono e 
Protettore del nostro Istituto3 e incoraggiò i primi Fratelli, attraverso i suoi scritti spirituali, a chiedere 
la sua intercessione come vivace collaboratore nel piano di salvezza di Dio Padre, educando Gesù 
Cristo, attento alle ispirazioni dello Spirito, nel suo cammino con la Santa Vergine.

1  cf. Contesto per la riapertura delle scuole. Dichiarazione congiunta di UNESCO, UNICEF, WB e WFP. Disponibile su:  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348/PDF/373348eng.pdf.multi
2  BICE. Conferenza per porre fine alla violenza contro i bambini e gli adolescenti nel contesto della pandemia Covid-19. 
Tenutosi il 19 e 20 novembre 2020. Disponibile in spagnolo su: https://bice.org/es/america-latina-conferencia-para-
poner-fin-a-la-violencia-contra-los-niños-niñas-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19/
3  Common Rules (1705), §10.8.
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 Questa pubblicazione, rivolta a tutta la Famiglia Lasalliana, vuole contribuire all'attualizzazione 
della figura di San Giuseppe come punto di riferimento spirituale della nostra missione educativa, 
radicata in un patrimonio pedagogico-spirituale di più di trecento anni. Come ci ricorda la 
Dichiarazione sulla Missione Educativa Lasalliana (2020), seguiamo le orme delle intuizioni fondatrici 
che hanno posto le basi di un patrimonio educativo che continua ad incarnarsi e che esige da parte 
nostra un discernimento continuo.4

4  Fratelli delle Scuole Cristiane (2020). Dichiarazione della Missione Educativa. Sfide, convinzioni e speranze, p. 18.
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1. Giuseppe, il credente

Possono venire tempi duri, quando la croce getta la sua ombra, ma nulla può distruggere 
la gioia soprannaturale che "si adatta e cambia, ma resiste sempre, anche come un guizzo 
di luce che nasce dalla nostra certezza personale che, quando tutto è detto e fatto, siamo 
infinitamente amati". Quella gioia porta una profonda sicurezza, una serena speranza e una 
realizzazione spirituale che il mondo non può comprendere o apprezzare. (Papa Francesco, 
Esortazione apostolica Gaudete et Exultate, 125). 

1.1  Giuseppe, l’uomo che apre le porte al Nuovo Testamento

 Partiamo dall'esperienza di "Giuseppe, il marito di Maria. Da lei nacque Gesù che è chiamato 
il Messia" (Mt 1,16). In questo modo l'evangelista Matteo presenta Giuseppe, che è indispensabile per 
stabilire il legame tra le Scritture (Antico Testamento) e l'esperienza di Gesù (Nuovo Testamento). 
Giuseppe è un personaggio inaugurale, precursore e propositore della Buona Novella.5 Come 
discendente della casa di Davide ha una missione nella storia della salvezza; agisce in silenzio, vivendo 
pienamente la sua esperienza di uomo di fede, di marito e di padre.

 La sequenza evangelica ci ricorda che Maria aveva precedentemente, senza dire una parola 
a Giuseppe, preso la decisione personale di concepire il "Figlio dell'Altissimo" (Lc 1,32). Maria aveva 
lasciato tutto nelle mani di Dio; e, confidando anche in Giuseppe, era convinta che l'uomo giusto 
avrebbe saputo lasciarsi sfidare nella fede "... perché, come uomo di Dio, avrebbe capito cosa stava 
succedendo consultando lo stesso Dio che vive in lui".6

 Da parte sua, Giuseppe, rispettando il contesto socio-politico dell'Impero Romano ed essendo 
"della casa e della famiglia di Davide" (Lc 2,4), doveva essere iscritto nella città di Betlemme, che era 
il suo luogo di origine e di appartenenza. Porta con sé "Maria, sua promessa sposa, che era incinta"  
(Lc 2,5). Matteo sottolinea il ruolo di Giuseppe: è il promesso sposo di Maria; ma è anche l'uomo giusto 
che scopre che la donna che ama è incinta (Mt 1,18). Questa situazione lo lascia perplesso perché 
mette in discussione il progetto di vita sognato da entrambi; tuttavia, Dio stesso dovrà intercedere, 
attraverso un inviato, un angelo, per aiutarlo a comprendere la grandezza del progetto che avrà tra 
le mani. È grazie a questo dialogo, vissuto nell'intimità del suo cuore di uomo di fede, che Giuseppe 
accetta di associarsi alla vocazione di Maria - essere la madre di Gesù per opera dello Spirito Santo - 
accogliendola nella sua casa (Mt 1,24). 

 Giuseppe finalmente, libero dall'incertezza, assume la sua vocazione di marito. E non solo, ma 
dà anche un nome al bambino (Mt 1,21); cioè lo riconosce come suo, dandogli un'identità, dalla stirpe 
di Davide, aprendo così le porte al Nuovo Testamento. Giuseppe "fece come gli aveva ordinato l'angelo 
del Signore" (Mt 1,24): accettò di essere sposo e padre, una vocazione ricevuta da Dio stesso, insieme a 
Maria, per rendere possibile che Gesù, il Figlio dell'Altissimo, irrompesse nella storia dell'umanità. 

5  Ci ispiriamo al lavoro di Philippe Lefebvre (2012), Joseph, l'éloquence d’un taciturne. Parigi: Éditions Salvator.
6 Lefebvre, 2012, p. 54.
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1.2  Il voto eroico, un’esperienza vissuta anche in silenzio
 
 Il 21 novembre 2021 celebreremo il 330° anniversario del voto eroico. Come tutti ricordiamo, 
si trattava di "... un voto segreto pronunciato in assenza di qualsiasi superiore ecclesiastico, un voto 
privato dal punto di vista canonico, che non sarebbe stato rivelato a nessuno durante la vita di Giovanni 
Battista e che sarebbe stato conosciuto solo a partire dal 1733".7 Fu grazie a Fratel Gabriel Drolin, uno 
dei suoi protagonisti, che lo fece conoscere a Fratel Timothée, 2° Superiore Generale, al suo ritorno da 
Roma nel 1728, e di cui consegnò il documento al biografo Jean-Baptiste Blain perché lo trasmettesse 
ai Fratelli nella biografia ufficiale del Fondatore.

 Nel 1691, la nascente comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane si trovò, nelle parole di Blain, 
"... in un momento in cui non c'era alcuna apparenza che l'Istituto potesse sopravvivere".8 In effetti, 
Giovanni Battista de La Salle, già nel 1690, portava avanti l'opera delle scuole da poco più di dieci anni, 
in mezzo a grandi difficoltà esterne e interne: le prime venivano soprattutto dall'ingerenza dei parroci 
e dei superiori ecclesiastici locali, che volevano modificare il piano di vita e di azione dei Fratelli 
per soddisfare le loro esigenze pastorali; le seconde venivano dai Fratelli stessi, la cui inesperienza 
generava diffidenza e allontanava le vocazioni che venivano all'Istituto. Dopo la morte di Fratel Henri 
L'Heureux e la preoccupazione per la salute di La Salle, la realtà dell'opera, nel 1691, era molto fragile.

 Questa situazione estrema di incertezza sul futuro spinse La Salle ad impegnarsi segretamente, 
attraverso un voto di associazione, con due dei suoi Fratelli più fidati - i Fratelli Gabriel Drolin e Nicolas 
Vuyart - "... a cercare e mantenere questo stabilimento [quello della Società delle Scuole Cristiane] 
senza lasciarlo, anche se fossimo rimasti solo noi tre in detta Società, e se fossimo obbligati a chiedere 
l'elemosina e vivere di solo pane...".9

 Questo evento fondatore, ma vissuto nel segreto di un'associazione fondata sulla fede tra 
Giovanni Battista, Gabriel e Nicolas, ha generato una dinamica che ha parlato al cuore dei Fratelli. 
La forza della convinzione vissuta dai Fratelli principali dell'Istituto generò la fiducia necessaria in 
mezzo all'incertezza. Tre anni dopo, nella festa della Santissima Trinità del 1694, dodici Fratelli si 
associarono pubblicamente, "... per tenere insieme e in associazione scuole gratuite dovunque sarò 
inviato, anche se dovessi essere costretto, a tale scopo, a chiedere l'elemosina e a vivere di solo pane o 
a fare nella detta Società tutto ciò che sarò destinato a fare...".10

 La Salle e i primi Fratelli fondarono l'Istituto da una profonda e provata convinzione di fede. 
Come San Giuseppe, accettarono le difficoltà dalla serenità di un cuore fiducioso nella volontà di Dio, 
che li chiamò ad associarsi per assumere con zelo un nuovo e necessario servizio educativo per i figli 
degli artigiani e dei poveri del loro tempo, aperto anche a tutti i bambini, senza eccezione, perché "Dio 
vuole che tutti siano salvati".11

7  Hours, Bernard (2019). John Baptist de La Salle. Un mistico in azione. Parigi: Éditions Salvator, p. 215.
8  Blain, Jean-Baptiste. The life of Monsieur John Baptist de La Salle, Teacher of the Brothers of the Christian Schools. 
Tomo I. Cahiers lasalliens 7, p. 313.
9  Bédel, Henri (1998). Iniziazione alla storia dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Origini 1651-1726. Roma: 
Casa San Giovanni Battista de La Salle. Studi lasalliani 5, p. 86.
10  Idem, p. 96.
11  MTR 193, 3.1.
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1.3  San Giuseppe, la guida in questo cammino di fede
 La pandemia Covid-19 ha portato in primo piano le grandi difficoltà educative che già esistevano 
in tutto il mondo. "Il costo della chiusura delle scuole - che all'apice della pandemia ha colpito il 90% 
degli studenti in tutto il mondo e ha lasciato più di un terzo degli scolari senza accesso all'istruzione 
a distanza - è stato devastante".12 Ma, non solo per gli studenti, ma anche per gli educatori; in gran 
parte del mondo molti vivono in una situazione critica di povertà e privazione economica e tecnica. 
Improvvisamente hanno dovuto affrontare un mondo digitale per il quale erano impreparati, senza 
alcun supporto o aiuto da parte dei sistemi educativi nazionali. 

 In questo momento critico della nostra missione di educatori, l'esperienza di San Giuseppe ci 
invita ad ascoltare la voce del Signore che ci parla nell'intimità.

• Come posso rinnovare il mio sguardo di fede verso questa nuova normalità?13

• Come posso coniugare una lettura attenta delle Scritture e la realtà che ho davanti e che mi tocca 
profondamente come educatore?

• Come posso riprendere la mia vocazione di educatore, rafforzando le mie convinzioni a partire dalla 
mia fede, dal mio scopo fondamentale, per mettermi al servizio di coloro che Dio mi ha affidato? 

• Come posso rafforzare la mia relazione fraterna con coloro che sono invitato a rinnovare la mia 
vocazione di servizio, per condurre "insieme e in associazione" questa esperienza scolastica?

12  Dichiarazione di Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’UNICEF, 12 gennaio 2021. Disponibile su:  
https://www.unicef.org/press-releases/children-cannot-afford-another-year-school-disruption
13 La nuova normalità, che il Fratello Superiore Generale Robert Schieler ci invita ad abbracciare nella sua Lettera 
Pastorale 2020, p. 5.
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2. Giuseppe, l’uomo protettivo

Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità che corrisponde alla 
natura umana al di là di ogni cambiamento culturale. Per questo motivo, gli esseri umani 
hanno la stessa dignità inviolabile in ogni epoca della storia e nessuno può considerarsi 
autorizzato da situazioni particolari a negare questa convinzione o ad agire contro di essa 
(Papa Francesco, Enciclica Fratelli Tutti, 213).

2.1  L’uomo che decide e agisce
 L'evangelista Matteo presenta Giuseppe come un padre di famiglia che deve proteggere la sua 
famiglia in un contesto violento di insicurezza e persecuzione. Accettando con serenità la voce di Dio 
che gli parla attraverso i sogni, si mette in cammino. Papa Francesco nella Patris Corde ci dice che: 

Giuseppe non è certo passivamente rassegnato, ma coraggiosamente e fermamente 
propositivo. Nella nostra vita, l'accettazione e l'accoglienza possono essere un'espressione 
del dono della fortezza dello Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza necessaria per 
accettare la vita così com'è, con tutte le sue contraddizioni, frustrazioni e delusioni.14

 È in mezzo a un'esperienza così contraddittoria che spicca l'impegno di Giuseppe. Dopo aver 
accettato Maria come sua sposa e aver assistito alla nascita di Gesù, viene avvertito dall'angelo in sogno 
di fuggire in Egitto con loro (Mt 2,13) per evitare la persecuzione di Erode. Mentre è già al sicuro in 
Egitto, è chiamato a tornare in Israele, una volta passato il pericolo (Mt 2,20) e, infine, è avvertito di 
ritirarsi nella regione della Galilea per evitare una possibile persecuzione da parte di Archelao (Mt 
2,22). 

 In tutta questa dinamica, Giuseppe è l'uomo che agisce, convinto che il Signore gli abbia affidato 
una missione che lo travolge. Forse, insieme a Maria, anche lui "conservava tutte queste cose, riflettendo 
su di esse nel suo cuore" (Lc 2,19). Nel loro fidanzamento nuziale, non possiamo non immaginare il 
dialogo nella fede di questa coppia che ha fondato il suo progetto di vita su Dio. Insieme riconoscono 
nelle Scritture il passaggio di Dio nella loro vita. Meditando con loro, comprendiamo che i Vangeli 
dell'infanzia ci rimandano continuamente alla storia della salvezza che si attualizza e si compie in Gesù.

 Nazareth è il luogo profetico dove Giuseppe va a stabilire la sua famiglia e a intraprendere il 
suo lavoro di falegname; è un piccolo villaggio sconosciuto "... che non è menzionato nelle Scritture, 
nemmeno nella lista dei villaggi della tribù di Zebulun".15 Ma sarà il luogo di origine di Gesù quando 
inizierà la sua vita pubblica. Gesù sarà identificato nel Vangelo di Giovanni dalla sua stessa gente in 
questi termini: "Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe? Non conosciamo forse suo padre e sua madre? 
(Gv 6,42). In Matteo, gli ebrei di Nazareth chiederanno: "Non è forse il figlio del falegname? (Mt 13,55). E 
in Luca: "Non è costui il figlio di Giuseppe? (Lc 4,22). 

 Giuseppe, il falegname, il vicino di Nazareth, il marito di Maria, sarà il padre responsabile 
dell'educazione di suo figlio e del suo inserimento nella società ebraica dell'epoca. È questa esperienza 
di un padre educatore, nel silenzio della vita quotidiana, che ispirerà Giovanni Battista de La Salle a 
proporlo come modello di educatore ai Fratelli.

14 Papa Francesco (2020). Lettera apostolica con un cuore di padre, n. 4.
15  Pagola, José Antonio (2013). Gesù. Approccio storico. Madrid: PPC, Editorial y Distribuidora, S.A., p. 50.
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2.2  Siamo anche chiamati a proteggere
 Per Giovanni Battista de La Salle, dal silenzio dei Vangeli, la missione educativa di Giuseppe 
verso Gesù è un modello per il Fratello delle Scuole Cristiane, chiamato ad educare i figli degli artigiani 
e dei poveri dal silenzio della routine scolastica. Il nostro Fondatore sottolinea, tra gli altri, due aspetti 
essenziali: in primo luogo, che si tratta di una vocazione ricevuta e, in secondo luogo, che si traduce in 
un'azione educativa coerente con il piano di salvezza di Dio Padre.

Dovete avere un'attenzione e un affetto altrettanto grandi per preservare o procurarsi 
l'innocenza dei bambini affidati alla vostra guida e per tenerli lontani da tutto ciò che 
potrebbe interferire con la loro educazione o impedire loro di acquisire la pietà, proprio come 
San Giuseppe fece rispetto a tutto ciò che poteva contribuire al benessere del Bambino Gesù. 
Poiché voi siete stati resi responsabili di questi bambini, proprio come San Giuseppe fu reso 
responsabile da Dio del Salvatore del mondo. (MF 110,3,2)

 Oggi, condividiamo questa preoccupazione come Famiglia Lasalliana, soprattutto perché 
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2021 come Anno Internazionale per 
l'eliminazione del lavoro minorile. In una risoluzione che l'ONU ha preparato a tal fine, ha invitato 
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a prendere l'iniziativa della riflessione, invitando 
tutti gli stati membri a:

"prendere misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù 
moderna e al traffico di esseri umani e garantire la proibizione e l'eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'uso di bambini soldato, ed entro il 2025 
porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme".16

 Questa proposta è in preparazione dal 2017, quando si è tenuta in Argentina la IV Conferenza 
Globale sull'eliminazione sostenibile del lavoro minorile. Lì si è deciso di porre fine al lavoro infantile 
entro il 2025 e al lavoro forzato entro il 2030 in tutto il mondo. La Dichiarazione di Buenos Aires ha 
denunciato, già nel 2017, l'esistenza di 152 milioni di bambini sottoposti al lavoro minorile, che 
impedisce loro di studiare e prepararsi per il futuro; inoltre, è stato riconosciuto, già allora, che 25 
milioni di persone sono ancora sottoposte al lavoro forzato, di cui 4 milioni sono bambini. Infine, ci 
sono almeno 71 milioni di giovani disoccupati.17

 Per noi lasalliani, il luogo naturale per i bambini e gli adolescenti è la scuola. Sostenere la 
dignità dei bambini, dal nostro punto di vista, implica aiutarli a vivere pienamente il loro momento 
di crescita e di maturità, nel pieno rispetto dei loro diritti, così come espressi nella Convenzione sui 
diritti dell'infanzia (1989). E, quindi, forse bisogna anche pensare a delle alternative formative per 
quei bambini lavoratori che fanno parte della struttura economica delle loro famiglie e che, imparando 
un mestiere, ricevono la protezione dei genitori e vivono in condizioni di vita dignitose. Anche i loro 
diritti devono essere rispettati; sono bambini economicamente attivi che hanno bisogno di una scuola 
alla portata delle loro possibilità e dei loro modi di vivere. Tuttavia, è stato dimostrato che i benefici 
dell'eliminazione del lavoro minorile sono sette volte superiori ai costi.18

16  Nazioni Unite. Comunicato stampa del 26 luglio 2019. Su: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_713925/lang--en/index.htm (Consultato il 29-12-2020).
17  World Labour Organisation. Comunicato stampa del 16 novembre 2017. Su: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_597670/lang--en/index.htm (Consultato il 27-12-2020).
18 Cf. Eliminare il lavoro minorile: 100 anni di azione. Organizzazione Internazionale del Lavoro; Servizio Principi Fondamentali e 
Diritti sul Lavoro, Ginevra: ILO, 2019, ISBN: 978-92-2-133456-9.
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2.3  San Giuseppe, il credente che si lascia sfidare dalla realtà
 Nel racconto evangelico dell'infanzia di Gesù, vediamo l'atteggiamento silenzioso di Giuseppe 
che discerne e agisce di fronte al pericolo. Il suo atteggiamento diligente protegge la sua famiglia, 
collaborando con il piano di Dio Padre. La Salle ci chiede anche di essere protettori dei bambini di 
fronte ai pericoli che li minacciano.

Di fronte alla complessa realtà dei bambini lavoratori in tutto il mondo, e ispirati da San Giuseppe e 
dalla sua vocazione di educatore di Gesù Cristo stesso, siamo sfidati anche come famiglia educativa 
internazionale da una realtà che non può lasciarci indifferenti:

• Che posto occupano i bambini, gli adolescenti e i giovani nel nostro discernimento personale e 
comunitario, specialmente quelli che sono esclusi, emarginati e poveri?

• Quali risposte educative possiamo sviluppare per rispondere ai bisogni dei bambini e degli 
adolescenti fuori dal contesto scolastico nei nostri paesi?

• Come possiamo lavorare insieme per sradicare il lavoro minorile, promuovendo la creazione di 
esperienze educative adeguate ai bisogni dei bambini lavoratori?

• Quali azioni possiamo intraprendere per sostenere i giovani disoccupati che vivono con 
disperazione e incertezza sul futuro?
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3.  Giuseppe, l’uomo virtuoso

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan 
de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, 
más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos mueve 
a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos 
posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. (Papa 
Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, 94). 

3.1  Giuseppe, padre, figlio e fratello
 Nel Vangelo di Luca, capitolo 2, Giuseppe appare per l'ultima volta. È un episodio dell'adolescenza 
di Gesù, perso e ritrovato nel Tempio di Gerusalemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, che li ascoltava e faceva 
loro delle domande, e tutti quelli che lo ascoltavano erano stupiti della sua comprensione e 
delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti e sua madre gli disse: 
"Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti abbiamo cercato con grande ansia". Ed egli 
rispose loro: "Perché mi cercavate? Non sapevate che devo essere nella casa del Padre mio?". 
Ma essi non compresero ciò che egli disse loro (Lc 2,46-50).

 Questo pellegrinaggio, che non deve essere stato il primo né l'ultimo della famiglia, è lo scenario 
in cui Luca presenta Giuseppe nella sua missione di padre, figlio e fratello.

 Maria rimprovera Gesù per il suo atteggiamento adolescenziale: "Tuo padre ed io siamo in 
angoscia". Maria unisce nelle sue parole fermezza e tenerezza. Giuseppe, da parte sua, è riaffermato 
da lei nella sua responsabilità paterna. Come ricorda Papa Francesco nella sua Lettera Apostolica, 
Giuseppe è un padre che sa rispettare la libertà di suo figlio; consapevole della sua missione, sa che, 
in fondo, questo figlio gli è stato dato dalla potenza dell'Altissimo.19 Tuttavia, Giuseppe è l'immagine 
visibile del Padre20 che Gesù scoprirà, e con il quale "avanzò in sapienza e grazia davanti a Dio e agli 
uomini" (Lc 2,52).

 Giuseppe e Maria non capiscono subito la risposta di Gesù. In modo speciale, per Giuseppe sarà 
la chiamata ad entrare nel mistero di questo bambino, figlio dell'Altissimo. Con Gesù, Giuseppe sarà 
anche figlio del Padre stesso, che lo ha chiamato alla diligente paternità insieme a Maria. Giuseppe è il 
precursore del bambino con il Figlio, formandolo e accompagnandolo nella sua crescita.

 Con Giuseppe capiamo che, in fondo, ogni paternità riproduce il gesto d'amore di un Dio che ci 
è vicino, che ci rispetta profondamente e che vuole che raggiungiamo la pienezza nella nostra vita, che 
non è altro che l'esperienza dell'amore senza limiti: "Sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 
cosa". (I Cor 13,7).

19  Cf. Papa Francesco. Lettera apostolica con un cuore di padre.
20  Cf. Doze, André. Giuseppe, ombra del Padre. Châteaudun: EDL, 2020, p. 91.
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 E Giuseppe, essendo un figlio del Padre, è anche un fratello nel fratello maggiore. Solo chi è 
pienamente cosciente del mistero della vita può assumere con dignità la missione di guidare un altro 
e prepararlo alla vita. Il nostro santo Fondatore lo ha capito chiaramente quando ci ha dato Giuseppe 
come modello di educatore. Come lui, dobbiamo nutrire quotidianamente una virtù e una pietà non 
comuni per essere degni del ministero educativo che abbiamo ricevuto, anche, come chiamata dello 
Spirito nella nostra vita.

3.2  Fratelli e sorelle dei nostri alunni
 Formiamo una famiglia educativa internazionale che svolge la sua missione in contesti 
secolarizzati, multireligiosi e multiculturali. In tutti questi contesti, noi Fratelli e Lasalliani siamo 
chiamati ad entrare in un dialogo rispettoso all'interno delle nostre comunità educative. "Questo 
atteggiamento presuppone un'apertura e una disponibilità all'ascolto, all'apprendimento, alla 
testimonianza dei valori evangelici e, per quanto possibile, all'annuncio della Parola di Dio" (R.14.1). 
San Giuseppe è una luce sul nostro cammino.

 Trasformiamo questo tempo di pandemia in un'opportunità per interrogarci sulla qualità 
evangelizzatrice della nostra azione educativa. Siamo chiamati a costruire futuri possibili, generando 
un movimento di fraternità educativa che continui a mettere al centro le necessità dei nostri studenti, 
perché in loro Dio è presente e ci sfida. Cerchiamo di essere creatori di fraternità, cercando il meglio 
per gli altri.21
 

3.3  Preghiera conclusiva 
 San Giuseppe, figlio del Padre,
 marito della Beata Vergine,
 padre ed educatore di Gesù a Nazareth.

 Riconosciamo in te un esempio di educatore,
 che cammina insieme a Maria, 
 ascoltando e accompagnando Gesù.

 Chiediamo la tua intercessione come Famiglia Lasalliana
 per aumentare la nostra fede
 nella presenza di Dio Padre, 
 che ci sfida sulla base delle necessità educative
 dei bambini, dei giovani e degli adulti di oggi.

 In questo tempo di pandemia
 Che la nostra creatività evangelica sia aumentata
 così come la nostra fraternità senza frontiere,
 perché l'umanità veda in noi lasalliani
 Gesù Cristo stesso,
 via, verità e vita.

21 Papa Francesco, Fratelli Tutti, n. 94
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 In unione con lo Spirito,
 che rinnova tutte le cose,
 aiutaci a lavorare instancabilmente
 per costruire legami di fraternità
 tra tutti i popoli della terra.

 Confidiamo nella tua intercessione,
 in quella di San Giovanni Battista de La Salle
 e dei nostri Santi e Beati Fratelli,
 fiduciosi che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati
 e giungano alla conoscenza della verità.

 Viva Gesù nei nostri cuori,
 per sempre!

       Parigi, Comunità di ND de la Gare, 5 marzo 2021
       Fr. Diego Muñoz León, FSC
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