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Preghiera di apertura
Motivazione
Ricordiamo ciò che la Regola dice ai Fratelli, ma che possiamo ben estendere a tutta la Famiglia
Lasalliana: "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". (Regola 75).
All'inizio di queste ore di ritiro, ci rivolgiamo a San Giuseppe per aiutarci nel nostro cammino.
Lui che ha dovuto "ricominciare da capo" nella sua accettazione di Maria, nel suo viaggio a Betlemme,
nella sua fuga in Egitto e nel suo ritorno a Nazareth, sempre con lo sguardo fisso su Dio, illumina il
nostro modo di vivere il nostro "adoro in ogni cosa", il nostro desiderio di seguire la volontà di Dio nella
nostra vita, che spesso comporta un "ricominciare da capo".

Inno (può essere sostituito da un inno noto a tutti):
O Giuseppe, sposo di Maria
fedele aiuto di Cristo Dio e dell'uomo.
Potente Patrono della Chiesa,
Protettore di tutta la Famiglia Lasalliana.
Luce e respiro di un popolo che cammina.
Hai vissuto i tuoi anni silenziosi,
sfiorando la superficie del legno,
hai trascorso la tua vita da lavoratore,
dall'alba al tramonto.
Giorno dopo giorno metti i tuoi sforzi
al servizio di Cristo e della Santa Vergine.
Tu stabilisci la tua casa tra gli uomini,
la più bella casa della terra.
O Giuseppe, grande amante del lavoro,
delle persone dalle mani stanche.
Aumenta lo zelo delle nostre forze,
per un mondo ogni giorno più bello.
O Giuseppe, buon padre della tua casa
tu che hai amato i più grandi amori,
riuniscici come fratelli e sorelle di tutta l'umanità,
Nell'unico amore di Gesù Cristo. Amen.
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Guardando Giuseppe  (Due cori)
Tutti: "Coloro che praticano la rettitudine e pensano rettamente nel loro cuore, riceveranno
le benedizioni del Signore".
Quanto poco sappiamo di te, Giuseppe!
Il Vangelo racconta poco della tua vita,
Quasi quanto poco di tua moglie Maria.
Generazioni di cristiani hanno desiderato
sapere molto di più su di te,
Ma il Vangelo si concentra su Gesù,
Quel bambino che hai visto nascere e crescere,
in statura, saggezza e grazia
davanti a Dio e al popolo.
Il Vangelo ci dice semplicemente che tu eri "giusto".
Non ci dice che hai dubitato di Maria, tua moglie,
che portava nel suo grembo il mistero di Dio.
Sembra dirci che non hai osato
essere così vicino a quel grande mistero
che aveva trovato la sua strada nella tua casa.
Avremmo potuto chiamarti
"avvocato dei bei sogni";
Dio sa quali erano i tuoi sogni,
in essi, Dio ha guidato il suo cammino per te.
E tu non hai esitato a "prendere Maria in casa tua".
o "nel prendere il Bambino e sua madre".
A fuggire da Erode in un paese straniero.
La tua vita non è stata facile;
Hai dovuto "ricominciare da capo" molte volte.
Hai dovuto lasciare la calda casa di Nazareth
in cui aspettavi il Figlio di Dio e di Maria.
Forse cominciavi a sentirti a casa a Betlemme,
ma la vita del bambino era in pericolo
e, ancora una volta, dovevi partire...
La tua mano callosa a guidare la mano di quel bambino
che sembrava dovesse continuare il tuo lavoro artigianale.
E i momenti felici insieme,
come una famiglia
condividendo una semplice tavola...
Come è stata la tua morte?
La vecchia pietà l'ha ritenuta precoce....
ma ci piace pensare
che l'uomo giusto e buono
avesse ancora il tempo di ascoltare i suoi compaesani,
sorpresi dal messaggio di Gesù:
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Tutti:
"Non è questo Gesù,
Il figlio di Giuseppe l'artigiano?"
Gloria al Padre...
Tutti: "Coloro che praticano la rettitudine e pensano rettamente nel loro cuore, riceveranno le
benedizioni del Signore".
(Breve momento di silenzio meditativo)

Proclamazione della Buona Novella secondo San Matteo (Mt 2, 1-22)
Quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che arrivarono a Gerusalemme
dei magi dall'oriente, dicendo: "Dov'è il neonato re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella al suo sorgere
e siamo venuti a rendergli omaggio".
Quando il re Erode lo seppe, fu molto turbato e tutta Gerusalemme con lui.
Riunendo tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, chiese loro dove sarebbe nato il Messia.  
Essi gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è stato scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto l'ultimo tra  i capi di Giuda, perché da te verrà
un capo che pascerà il mio popolo Israele".
Allora Erode chiamò segretamente i magi e si accertò da essi dell'ora dell'apparizione della stella.
Li mandò a Betlemme e disse: "Andate e cercate diligentemente il bambino. Quando l'avrete trovato,
portatemene notizia, perché anch'io vada a rendergli omaggio".
Dopo l'udienza con il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto al suo sorgere li precedeva,
finché arrivò e si fermò sul luogo dove si trovava il bambino.
Erano felicissimi di vedere la stella, ed entrando nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si
prostrarono e gli resero omaggio. Poi aprirono i loro tesori e gli offrirono doni d'oro, incenso e mirra.
Ed essendo stati avvertiti in sogno di non tornare da Erode, partirono per il loro paese per un'altra
strada.
Quando furono partiti, ecco che l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati,
prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avrò detto. Erode cercherà il
bambino per ucciderlo".
Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua madre di notte e partì per l'Egitto.
Vi rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che il Signore aveva detto attraverso il
profeta: "Dall'Egitto ho chiamato mio figlio".
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Quando Erode si rese conto di essere stato ingannato dai magi, si infuriò. Ordinò il massacro di tutti i
bambini di Betlemme e dintorni di due anni e meno, secondo quanto accertato dai magi.
Allora si adempì ciò che era stato detto attraverso il profeta Geremia:
"Si udì una voce in Rama, un singhiozzo e un forte lamento; Rachele piangeva per i suoi figli e non
voleva essere consolata, perché essi non c'erano più".
Quando Erode morì, ecco che l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse:
"Alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese d'Israele, perché quelli che cercavano la vita del
bambino sono morti".  
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre e andò nel paese d'Israele.
Ma quando seppe che Archelao governava la Giudea al posto di suo padre Erode, ebbe paura di tornarci.
E poiché era stato avvertito in sogno, partì per la regione della Galilea.
Andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, affinché si adempisse ciò che era stato detto per
mezzo dei profeti: "Sarà chiamato Nazoreo".
(Momento personale)

Litanie a San Giuseppe
In questo momento critico, in cui stiamo vivendo le conseguenze di questa pandemia globale, ci
rivolgiamo a San Giuseppe e gli chiediamo di mediare con Gesù: che riceva coloro che sono morti durante
quest'anno, specialmente coloro che sono morti soli, senza la compagnia dei propri cari. Pensiamo
anche a coloro che la pandemia ha lasciato in rovina economica, senza lavoro, senza prospettive di vita.
A coloro il cui cuore è stato toccato dal virus dell'indifferenza, della disperazione e della mancanza di
orizzonti. Preghiamo per coloro che hanno difficoltà a "ricominciare" il loro cammino, la loro vita.
(Siete invitati a nominare qualcuno che conoscete che ha sofferto di una di queste situazioni).

Ti invochiamo, San Giuseppe
Signore, pietà
Cristo, pietà,
Cristo, ascoltaci,
Dio Padre celeste,
Dio Figlio Redentore del mondo,
Dio Spirito Santo,

R/ Signore, abbi pietà di noi.
R/ Cristo, abbi pietà.
R/ Cristo, ascoltaci.
R/ Abbi pietà di noi
R/ Abbi pietà di noi
R/ Abbi pietà di noi

Santa Trinità, che sei un solo Dio,

R/ Abbi pietà di noi

Santa Maria,
San Giuseppe,
Eminente discendente di Davide
Luce dei Patriarchi

R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
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Marito della Madre di Dio
Guardia della Madonna
Patrigno del Figlio di Dio
Pensieroso difensore di Cristo
Capo della Sacra Famiglia
Giusto Giuseppe
Casto Giuseppe
Prudente Giuseppe
Forte Giuseppe
Obbediente Giuseppe
Fedele Giuseppe
Povero Giuseppe
Paziente Giuseppe
Modello per i lavoratori
Esempio di amore per la casa
Protettore delle famiglie
Conforto per coloro che soffrono
Speranza per i malati
Avvocato dei morenti
Protettore della Santa Chiesa
Patrono e Protettore
della Famiglia Lasalliana

R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi
R/ Prega per noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R/ Perdonaci, Signore.
R/ Ascoltaci, Signore.
R/ Abbi pietà di noi.

V/ Lo fece padrone della sua casa
R/ E PRINCIPE SU TUTTI I SUOI DOMINI
V/ Preghiamo insieme.
R/ O Dio, che hai scelto San Giuseppe come sposo della tua Beata Madre, ti preghiamo di
concederci che, poiché lo veneriamo come nostro protettore sulla terra, possiamo meritare di
averlo come nostro intercessore in cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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Per la riflessione personale
Tempo per la preghiera e/o la riflessione personale. Il seguente testo può essere utile:
Sei invitato a ritornare a te stesso. Nel silenzio del tuo cuore, guarda i momenti in cui San Giuseppe ha
dovuto ricominciare da capo. Potresti trovare utile rileggere il brano del Vangelo già proclamato nella
preghiera.
Pensa a ciascuno dei momenti in cui Giuseppe ha dovuto considerare come rispondere ai suoi sogni,
alle manifestazioni di Dio attraverso l'angelo. Sogni, non sogni ad occhi aperti, che richiedevano un
cambiamento di direzione per lui e la sua famiglia.
Nella vita spesso ci sistemiamo nella nostra zona comfort, cerchiamo la sicurezza, optiamo per
vie facili, scappiamo da ciò che ci mette a disagio o ci costringe a rivedere il nostro corso nella vita,
disinstallare o mettere in discussione la nostra zona di conforto.
Sì, non c'è dubbio che siamo anche accompagnati dalla passione per gli ideali, anche se, purtroppo,
quando arrivano la frustrazione, il disincanto, la contraddizione o anche il logorio dello sforzo
quotidiano, è più difficile per noi vivere la disponibilità incondizionata.
Chi non ha vissuto momenti di crisi? Non avete mai avuto la percezione che il mondo vi stia crollando
addosso? È molto umano e frequente che una malattia, la morte di un amico o di un parente o di
un conoscente, una rottura personale a qualsiasi livello, una crisi di identità e/o di vocazione... o,
quando, come in questo tempo di pandemia, tutto sembra non avere senso. È difficile superare le
notti buie quando appaiono nella nostra vita e, nella fede, portare le nostre piccole o grandi croci. Il
nostro Fondatore ci invitava ad "amare la croce" quando appare nella nostra vita (cfr. Med. 121,1.2) e a
continuare a camminare in unione con la croce di Gesù Cristo perché "questa unione e questo amore
leniranno le vostre pene e le renderanno molto più tollerabili" (Med. 165,2.2), ma sappiamo quanto sia
difficile quando arriva il momento.
Ognuna di queste situazioni è spaventosa e ci provoca molte domande: Perché io? Cosa posso fare? Avrò
la forza di andare avanti? Sarò compreso? Troverò l'aiuto di un "Cireneo"? Domande che ci travolgono
e addirittura ci paralizzano. Eppure, sappiamo che non c'è altra scelta che continuare a camminare,
non ci sono alternative che non implichino ricominciare, sì, a volte da zero.
È stata l'esperienza di Giuseppe. È stata anche l'esperienza di San Giovanni Battista de La Salle.
La vita di san Giuseppe è stata piena di andirivieni, di alti e bassi. Pensa al momento in cui apprende
che Maria è incinta senza che lui sia coinvolto. È una reazione umana logica quella di scappare
furtivamente per amore, per non danneggiare la persona con cui aveva pensato di creare una nuova
famiglia. Deve aver pensato perché mi ha fatto questo, cosa devo fare... Non deve essere stato un
momento facile. Cambio di programma! Che cambiamento!
Tuttavia, con il tempo e grazie a un sogno, ha capito che doveva andare avanti, sviluppare un nuovo
progetto. Non posso mettermi nei suoi panni. La sua fede in Dio era così grande, così grande da prendere
Maria in casa sua e, per di più, da farsi carico di un figlio che non era suo e che avrebbe dovuto educare
come se lo fosse. La risposta di Giuseppe fu di assoluta fiducia in Dio, che lo capisse razionalmente o
no, e di completa generosità.
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E la storia continua, perché deve mettersi in cammino. È un buon cittadino, e deve iniziare un nuovo
viaggio verso Betlemme per adempiere al censimento richiesto dalle autorità civili. Le circostanze non
sono le più appropriate, perché Maria è già in una gravidanza avanzata e immagino che la strada non
sia la più adatta per una donna nelle sue condizioni, per quanto forte possa essere. Ci sono più di 150
km da percorrere ma, eccoli lì... Sappiamo tutti cosa è successo. Come se non bastasse, ha subito un
rifiuto, "non c'era posto in nessuna locanda" a causa del sovraffollamento? Che differenza fa! Che modo
di ricominciare l'espansione della sua famiglia. La gioia di avere suo figlio è stata accompagnata dalla
tristezza di non trovare un posto decente o almeno adatto. Così vanno le cose. Possiamo immaginare
la sua angoscia, i suoi nervi, la sua ansia. Per fortuna trovarono una stalla, umile, ma almeno era un
rifugio per passare la notte. E così iniziò la sua esperienza di padre.
E quando le cose sembravano "tornare alla normalità", erano già registrati, e sua moglie Maria era più o
meno guarita, il bambino stava bene (con i suoi pianti, immagino), un'altra proposta inaspettata. Non
era possibile tornare a casa. Dovettero fuggire, e lontano! Tante famiglie oggi stanno vivendo questa
esperienza! Certo, ci sono molte ragioni diverse: lavoro, economiche, politiche. Tutte richiedono un
nuovo inizio. Sempre!
I tre sono già in viaggio verso l'Egitto, con solo i vestiti che hanno addosso. Un altro cambio di
programma e, questa volta, verso l'insicurezza, l'incertezza ... la loro responsabilità e la sicurezza di
Maria e Gesù è al di sopra di tutto. Devono emigrare e trovare un modo per sopravvivere nell'ignoto.
Quando si sono più o meno sistemati, arriva un altro cambiamento. Se fossi stato Giuseppe, avrei
preferito non dormire mai per paura di fare un "nuovo sogno". Ma si sa ... i miei piani non sono i tuoi
piani. Ed è tempo di ‘disinstallare’. Di nuovo, il tempo di prendere il Bambino e sua madre Maria per
tornare verso la propria patria. Che seccatura! Una reazione logica sarebbe stata: ehi, basta, restiamo
qui! Ma no, lui è un uomo di profonda fede, di assoluta fiducia in Dio, e cerca la forza per tornare in
Israele da qualsiasi parte si trovi. Di nuovo in cammino, di nuovo dall'inizio!
Questa è stata anche l'esperienza del nostro Fondatore. Un continuo ricominciare da capo. Sempre
aperto al sogno di Dio per la sua vita, pronto ad "adorarlo in tutto" fino al suo ultimo respiro. Ha
dovuto ricominciare di nuovo quando ha dovuto occuparsi di tutta la sua famiglia dopo la morte dei
suoi genitori, quando si è impegnato ad aiutare Adrian Nyel, quando ha deciso di ospitare i maestri in
casa sua, con la sua famiglia, quando ha deciso di andare a vivere con loro in un'altra casa (si possono
aggiungere mentalmente altre esperienze di re-inizio per completare quanto avete letto). E così, di
impegno in impegno, ha ricominciato tutte le volte che era necessario per rispondere a ciò che Dio gli
chiedeva.
Tutta questa esperienza di Giuseppe e di San Giovanni Battista de La Salle ci ricorda il nostro stesso
cammino. Un cammino che, per la maggior parte di noi, non è stato lineare. Ci sono state più di una
curva e di una linea spezzata. Cambiamenti di comunità, di missione, di responsabilità, di luoghi
e spazi ... e tuttavia, per la maggior parte di noi, non sono stati cambiamenti di "necessità", per la
sopravvivenza. Immaginate coloro che sono costretti a lasciare il proprio paese, il villaggio, l’ambiente
familiare alla ricerca di un futuro migliore per la propria famiglia. Veri e propri drammi ricominciare
più e più volte.
Certamente, per tutti noi, la pandemia ci costringe anche a ricominciare molte cose da capo. O almeno
ad adattarci a nuove situazioni e imprevisti. In un momento come quello che stiamo attraversando,
è bene fare un bilancio. Chiedetevi: Come reagisci ai cambiamenti nella tua vita? Come interpreti tali
cambiamenti? Scopri Dio in essi?
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Questo tempo di pandemia, invece, ci apre a sentirci profondamente uniti a coloro che non hanno
altra scelta che lasciare la propria patria, e non per capriccio o per motivi turistici. Speriamo che
trovino in noi comprensione e accoglienza.
Che l'esempio di Giuseppe, la sua generosità, la sua capacità di adattarsi alla volontà di Dio, di cercare
risposte ad ogni momento di crisi, di mettersi nei panni degli altri, anche in quelli di Maria e di Gesù ...
ne facciano un modello da imitare. San Giovanni Battista de La Salle ci dice giustamente: "Prendete San
Giuseppe come modello, perché è il vostro patrono, e sforzatevi di essere degni del vostro ministero
e di eccellere nella virtù seguendo l'esempio di questo grande santo" (MF110,1,2). Senza dubbio fu un
grande punto di riferimento per lui.
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Per condividere la conversazione
La nostra proposta non richiede un ordine. Se sorgono delle domande, sono solo a titolo indicativo.
1. Potremmo visualizzare in silenzio la presentazione PowerPoint "Con il cuore di un padre", che è
inclusa nella cartella delle risorse.
2. Si tratta di condividere liberamente ciò che si è sentito, pensato, sperimentato durante questo
tempo di preghiera e/o riflessione personale. È bene dare la priorità a due o tre idee, se possibile.
Arricchiamoci evitando ripetizioni.
3. Se necessario, queste sono alcune domande possibili:
- Cosa ti ha colpito di più della storia di Giuseppe? Perché?
- Hai qualche esperienza personale che ti è venuta in mente come risultato della tua riflessione?
- Hai mai dovuto "ricominciare da capo"? Come l'hai vissuto? Cosa ti ha aiutato a camminare con
più forza?
4ª. Chi modera la riunione potrebbe concludere facendo una breve sintesi e motivando la preghiera
finale.

Preghiera conclusiva
(Proclamata tra un lettore e tutti)
CON IL CUORE DI PADRE
Preghiera lasalliana a San Giuseppe
(Fr. Rafa Matas)
Lettore:
San Giuseppe: tu sei un educatore modello, insieme a Maria,
noi lasalliani invochiamo il tuo cuore paterno
riconoscendoti come Patrono e Custode di tutta la Famiglia Lasalliana.
Tutti:
amato Padre:
aiutaci a vivere la nostra umanità nella fede
ed essere portatori dei semi
che facciano fruttificare il nostro impegno
nella Missione Educativa Lasalliana.
Lettore:
Padre della tenerezza:
insegnaci ad agire
con la fermezza di un padre e la tenerezza di una madre,
tenendo sempre in alta considerazione
coloro che sono al centro della nostra missione,
come tu e Maria avete saputo fare con Gesù.
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Tutti:
Padre obbediente,
aiutaci a scoprire la volontà di Dio
e a vivere il nostro "Io adoro in ogni cosa",
il nostro "Fiat" nella fedeltà,
come Maria all'Annunciazione e tuo Figlio Gesù nel Getsemani.
Lettore:
Padre pieno di misericordia,
insegnaci ad accogliere gli altri in un abbraccio paterno
e a toccare i loro cuori
per offrire tutto il bene che possiamo,
specialmente ai più vulnerabili:
gli indigenti, i bisognosi, gli esiliati, gli afflitti,
i poveri, i moribondi, gli ultimi e i più piccoli,
che sono i prediletti di tuo Figlio.
Tutti:
Padre dell'audacia creativa,
aiutaci a superare le difficoltà
con appassionata fedeltà e creatività
e ad abbracciare le avversità
che incontriamo nel nostro cammino verso Gesù.
Lettore:
Padre nel silenzio dell'officina
insegnaci ad essere grati a Dio
per il nostro lavoro
e a sentirci solidali con coloro che sono senza lavoro.
Tutti:
Padre della presenza silenziosa,
aiutaci a non sentirci al centro di tutto
e a collaborare generosamente
con i genitori dei nostri alunni
nella loro educazione umana e cristiana.
Lettore:
San Giuseppe, mettiamo nelle tue mani la nostra casa e la nostra comunità.
Aiutaci ad essere al servizio del progetto di Gesù: Il Regno di Dio.
Insegnaci ad amare e ad essere grati per i doni che abbiamo ricevuto.
Come te, san Giuseppe, fa' che possiamo sempre guardare con gli occhi della fede.
E fa' che possiamo agire con un cuore di padre.
Amen
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