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SAN GIUSEPPE, MODELLO DI EDUCATORE
Le nostre regole comuni (1718) designano San Giuseppe come “patrono e protettore della comunità”
(RC 30,19,10). È un giorno di festa che implica un giorno di riposo per gli scolari. San Giuseppe, come
sappiamo, è stato designato dal nostro Fondatore come “patrono e protettore della nostra comunità”
(RC 39,19,10), e molte delle nostre istituzioni educative nel mondo si sono poste sotto il suo nome.
Per la festa di San Giuseppe, bisogna prendere in considerazione un certo numero di testi per misurare l’importanza di questa devozione nell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, così come il
suo posto nella vita degli alunni.1 Inoltre, nel Tema Lasalliano III, i Fratelli Michael Buttigieg e Léon
Lauraire hanno scritto un articolo intitolato “Devozione a San Giuseppe” (TL 98), al quale si può fare
riferimento con interesse.
Infine, Papa Francesco ci ha appena dato una Lettera Apostolica intitolata Patris corde, in occasione
del 150° anniversario di San Giuseppe come Patrono della Chiesa Universale. In questa lettera, San
Giuseppe è presentato come: “Un padre amato, un padre tenero e amorevole, un padre obbediente, un
padre accondiscendente, un padre creativamente coraggioso, un padre lavoratore, un padre nell’ombra”, ma non è chiamato “Padre educatore”. Eppure è sotto i tratti dell’educatore che San Giovanni
Battista de La Salle presenta San Giuseppe nella “Meditazione 110, per la festa di San Giuseppe”.
Bisogna anche notare che San Giuseppe è molto presente nella Meditazione 6 per la domenica, per la
domenica tra la Circoncisione e l’Epifania. Questa meditazione commenta il Vangelo del giorno (Mt
12,13-15), insistendo sull’obbedienza e sul gusto del ritiro di San Giuseppe; l’obbedienza e il ritiro sono
atteggiamenti che i Fratelli devono gustare e praticare; ma non si parla di educazione.

Meditazione 110. Per la Festività di San Giuseppe
1° PUNTO

Poiché San Giuseppe fu incaricato da Dio della cura e della guida esterna di Gesù Cristo, era importante che avesse le qualità e le virtù necessarie per adempiere degnamente un ministero così santo
ed esaltato. Il Vangelo ce ne racconta tre, tutte molto adatte alla responsabilità affidatagli: era giusto;
era molto sottomesso agli ordini di Dio, e aveva una sollecitudine molto speciale per l’educazione e la
protezione di Gesù Cristo.
La prima qualità che il Vangelo attribuisce a San Giuseppe è che è giusto. Questa è anche la principale
virtù di cui aveva bisogno per poter guidare Gesù Cristo. Poiché nostro Signore è Dio e santo, non sarebbe giusto che la persona incaricata di guidarlo non sia santa e giusta davanti a Dio. È addirittura
del tutto appropriato che San Giuseppe sia, dopo la Santissima Vergine, una delle persone più sante
che si trovassero nel mondo in quel tempo, affinché avesse una certa conformità con Gesù Cristo, che
era stato affidato alle sue cure.
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Il Vangelo dice anche di lui che è giusto davanti a Dio, cioè santo in ogni modo. Abbiamo persino motivo
di credere che San Giuseppe, grazie a un privilegio speciale, fosse completamente esente dal peccato.
Anche voi siete stati incaricati, proprio come San Giuseppe, di un’opera santa, un’opera molto simile
alla sua e che richiede che la vostra pietà e la vostra virtù siano più che ordinarie. Prendi San Giuseppe
come modello, perché è il tuo patrono, e sforzati di essere degno del tuo ministero e di eccellere nella
virtù seguendo l’esempio di questo grande santo.

2° PUNTO

La seconda virtù che il Vangelo ci indica in San Giuseppe è la sua santa e intera sottomissione agli
ordini di Dio. Dio lo istruì per mezzo di un angelo a rimanere con la Santa Vergine quando si chiedeva
se avesse dovuto lasciarla; subito egli scacciò dalla sua mente il pensiero. Dopo la nascita di Gesù, Dio
avvertì Giuseppe durante la notte di portare il Bambino in Egitto per salvarlo dalla persecuzione di
Erode; subito egli si alzò e partì per portare in salvo lui e la sua vergine madre in Egitto. Dopo la morte
di Erode, Dio disse a Giuseppe di tornare in Giudea, ed egli vi ritornò senza indugio. Oh, quanto è ammirevole questa pronta e semplice obbedienza in questo grande santo! Egli non esita un solo istante a
compiere ciò che Dio desidera da lui!
Hai tanto a cuore di fare la volontà di Dio come questo santo? Se volete che Dio vi conceda molte
grazie, sia per voi che per l’educazione cristiana dei bambini che dovete proteggere e guidare, dovete
imitare questo santo nel suo amore e nella sua fedeltà all’obbedienza, che di tutte le virtù è quella più
adatta a voi nel vostro stato e nel vostro lavoro e quella che vi porterà più grazia.

3° PUNTO

Il Vangelo ci fa anche ammirare in San Giuseppe la cura che ha per il santo Bambino Gesù, che ha dimostrato nella prontezza con cui lo portò in Egitto, quando Dio glielo disse; nella precauzione che prese,
uscendo dall’Egitto, di non portarlo in Giudea, per paura di Archelao, che allora occupava il trono di suo
padre Erode, e nel dolore che provò per aver perso Gesù mentre tornavano da Gerusalemme, come la
Santissima Vergine testimoniò con queste parole: Tuo padre ed io ti abbiamo cercato tra tanto dolore e
afflizione. Due cose ispirarono la grande sollecitudine di San Giuseppe per Gesù: l’incarico che il Padre
eterno gli aveva dato e il tenero amore che San Giuseppe aveva per Gesù.
Dovete avere un’attenzione e un affetto altrettanto grandi per conservare o procurare 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 aveva per tutto ciò che
poteva contribuire al benessere del Bambino Gesù. Perché voi siete stati resi responsabili di questi
bambini, proprio come San Giuseppe fu reso responsabile da Dio del Salvatore del mondo. Questa è
anche la prima cura che dovete avere nel vostro lavoro se volete imitare San Giuseppe, che non aveva
altro a cuore che provvedere alle necessità del Bambino Gesù.
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Ministero di San Giuseppe,
Ministero degli insegnanti:
Da Gesù Bambino ai figli degli artigiani e dei poveri
In modo molto classico, questa meditazione è divisa in tre punti. Come nella maggior parte delle Meditazioni per le Feste dei Santi di Giovanni Battista de La Salle, si evoca prima una qualità, una virtù o
un tratto particolare della vita del santo, poi si sviluppa e si applica alla vita del Fratello.
In molte Meditazioni, uno dei punti può includere un’applicazione all’impegno ministeriale del Fratello; più raramente, ma è il caso qui, ognuno dei tre punti include questa applicazione al ministero.
Notiamo anche in questa Meditazione 110 che le virtù evocate per San Giuseppe sono presentate con
l’aiuto di citazioni evangeliche, il che è normale perché la vita di Giuseppe si conosce solo attraverso il
Vangelo, e in questo caso è il Vangelo secondo Matteo, che ha la priorità.
La prima parola di MF 110, è “San Giuseppe”, e l’ultima parola è “Bambino Gesù”; la parola “Vangelo” è
presente in tutti i punti, e anche talvolta raddoppiata: MF 110,1,1; 110,1,2; 110,2,1; 110,3,1. Così, fisicamente, il Vangelo incornicia o racchiude questa Meditazione 110, è un racconto evangelico che riguarda sia
la Sacra Famiglia sia la relazione tra Dio, i Maestri e i figli. Il Fondatore ci invita a una “condivisione
del Vangelo”. Nel raccontare la storia di Dio, di San Giuseppe, del Bambino Gesù, della Beata Vergine,
racconta anche la storia di Dio, dei maestri, dei bambini, la nostra storia.
Il suo racconto è popolato dai personaggi del Vangelo: Dio, Giuseppe, il Bambino Gesù, Maria, ma anche l’angelo di Dio, Erode, Archelao. Giovanni Battista de La Salle si attiene strettamente al racconto
evangelico; solo una volta, nel primo punto, estrapola questo racconto ricordando una credenza del
suo tempo: “C’è persino ragione di credere che San Giuseppe, per un particolare privilegio, fosse completamente libero dal peccato”.
Da un punto all’altro, Monsieur de La Salle stabilisce un costante parallelo tra San Giuseppe e i Maestri, tra il Bambino Gesù e i bambini che ci vengono affidati, essendo Dio all’origine delle richieste
rivolte a Giuseppe come ai Maestri. In tutta la Meditazione 110, troviamo il vocabolario abituale di
Giovanni Battista de La Salle, applicato a volte a San Giuseppe, a volte ai Maestri: cura, guida, coloro
che vi sono affidati, coloro di cui avete cura e guida, ministero, impiego, stato. Lo stesso vocabolario
che nelle Meditazioni per il Tempo del Ritiro, o nelle Meditazioni 33, 56, 133 e molte altre.
La fine del primo punto di MF 110, che applica le qualità di Giuseppe agli educatori, è profondamente
lasalliana:
Anche voi siete stati incaricati, proprio come San Giuseppe, di un’opera santa, un’opera molto simile
alla sua e che richiede che la vostra pietà e la vostra virtù siano più che ordinarie. Prendete San Giuseppe come modello, perché è il vostro patrono, e cercate di essere degni del vostro ministero e di
eccellere nella virtù seguendo l’esempio di questo grande santo.
La parola “virtù” si riferisce anche alle 12 virtù di un buon Maestro: “Serietà, silenzio, umiltà, prudenza, saggezza, pazienza, moderazione, dolcezza, zelo, vigilanza, pietà, generosità”.
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Nella Meditazione 39 (Per la vigilia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo), Giovanni Battista
de La Salle passa dalla “virtù” di MF 110,1, alla “santità”: “Dovete essere santi in grado non ordinario”
(MF 39,2,2).
Possiamo ancora identificare, come atteggiamento educativo frequente in Monsieur de La Salle: il
ruolo dell’esempio. Il Maestro imita San Giuseppe, l’alunno imita il Maestro. L’attenzione alle virtù è
anche un percorso possibile che viene proposto nella Spiegazione del Metodo di Preghiera.
Il secondo punto evoca la “vocazione” di Giuseppe: “Dio lo istruì per mezzo di un angelo a rimanere
con la Santa Vergine quando si chiedeva se avesse dovuto lasciarla; subito scacciò dalla sua mente il
pensiero”. Questo punto sottolinea l’obbedienza di Giuseppe a Dio. Sappiamo che l’obbedienza era
una delle virtù necessarie per i Fratelli, e Giovanni Battista de La Salle lo ricorda loro frequentemente
e con forza: Meditazioni da 7 a 15, le Regole Comuni, capitolo 20, il voto di obbedienza al Superiore e al
corpo della Società, frequenti richiami nelle Lettere indirizzate ai Fratelli, ecc.
Nel secondo punto della Meditazione 110, l’applicazione ai Maestri appare alla fine del punto:
Avete tanto a cuore di fare la volontà di Dio come questo santo? Se vuoi che Dio ti conceda molte
grazie, sia per te che per l’educazione cristiana dei figli che devi proteggere e guidare, devi imitare questo santo nel suo amore e nella sua fedeltà all’obbedienza, che di tutte le virtù è quella
più adatta a te nel tuo stato e nel tuo lavoro e quella che ti porterà più grazia.
Leggendo questo brano, ci si rende conto che non si tratta tanto dell’obbedienza di tipo “religioso”
quanto della ricerca della volontà di Dio, del modo di ascoltarla, della volontà di metterla in pratica
per coloro che ci sono affidati. Per Giovanni Battista de La Salle, questa volontà di Dio per i giovani si
rivela nella preghiera, come ci ricorda la Meditazione per il ritiro 198 nel primo punto:
Poiché gli Angeli Custodi sono altamente illuminati e conoscono il bene così com’è, attraverso
di loro Dio fa conoscere questo bene e i segreti della sua santa volontà a coloro che ha predestinato ad essere i suoi figli adottivi in Gesù Cristo e per i quali li ha chiamati ad essere suoi eredi.
Con la luce che questi angeli condividono con coloro che sono chiamati, insegnano loro il bene
che deve essere praticato e ciò che devono fare per diventare eredi.
Questo è simboleggiato dalla scala che Giacobbe vide in sogno quando si recò in Mesopotamia.
Gli angeli salivano e scendevano dalla scala. Salivano a Dio per fargli conoscere i bisogni di coloro per i quali li aveva resi responsabili e per ricevere i suoi ordini per essi. Scendevano per
insegnare, a coloro che guidavano, la volontà di Dio riguardo alla loro salvezza. Voi dovete fare
la stessa cosa per i bambini affidati alle vostre cure. È vostro dovere salire ogni giorno a Dio in
preghiera per imparare da lui tutto ciò che dovete insegnare ai bambini e poi scendere verso di
loro adattandosi al loro livello per istruirli su ciò che Dio ha comunicato per loro nella vostra
preghiera, così come nella Sacra Scrittura, che contiene le verità della religione e le massime
del santo Vangelo.
Vediamo qui che gli Angeli Custodi e San Giuseppe hanno la stessa funzione per gli educatori lasalliani.
Questo secondo punto di MF 110 mette in atto la partenza della Sacra Famiglia per l’Egitto, il loro sog4

giorno in quel paese e poi il loro ritorno in Palestina. Si mette in evidenza la disponibilità di Giuseppe
ad obbedire agli ordini di Dio. Nella Meditazione 6, per la domenica tra la Circoncisione e l’Epifania,
che commenta il Vangelo di quel giorno, Matteo 2, 13-15, lo stesso che viene ripreso nel secondo punto
di MF 110, lo sviluppo proposto da Monsieur de La Salle gira intorno al significato del ritiro che il Fratello deve avere dopo aver compiuto il suo ministero nella scuola. La comunità è questo ritiro a cui egli
deve aderire rapidamente, evitando la contaminazione del mondo.
È solo nel terzo punto del DM 6, sempre a partire dal Vangelo di Matteo, che si parla dell’obbedienza,
incentrata sulla vita comunitaria e sulla regolarità, e non sul ministero.
Il terzo punto di MF 110 ci fa contemplare la vita della Sacra Famiglia, con il ruolo di Giuseppe, dopo il
ritorno dall’Egitto: la scelta di andare a vivere a Nazareth e la venuta a Gerusalemme con la scomparsa
di Gesù quando aveva 12 anni. Si noterà che dalla fine del primo paragrafo di questo punto, si tratta
della responsabilità e del “tenero amore” di Giuseppe verso Gesù. Questo tema si ritrova nel passaggio
di applicazione ai Fratelli:
Dovete avere un’attenzione e un affetto altrettanto grandi per conservare o procurare 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
aveva per tutto ciò che poteva contribuire al benessere del Bambino Gesù. Perché voi siete stati
resi responsabili di questi bambini, proprio come San Giuseppe fu reso responsabile da Dio del
Salvatore del mondo. Questa è anche la prima cura che dovete avere nel vostro lavoro se volete
imitare San Giuseppe, che non aveva altro a cuore che provvedere alle necessità del Bambino
Gesù.

Aprire i nostri orizzonti lasalliani

Molte delle Meditazioni così come certi passaggi delle Regole Comuni, nei capitoli sulla Scuola, riecheggiano questo terzo punto di MF 110:
Le necessità dei bambini sono presentate e sviluppate nella Meditazione 37 (Per il lunedì delle Rogazioni):
Questa è la situazione di coloro che la Provvidenza vi chiama ad educare e che dovete formare
alla pietà. Dio li ha condotti a voi; Dio vi rende responsabili della loro salvezza; Dio vi dà la responsabilità di provvedere a tutte le loro necessità spirituali. Questo deve essere il vostro impegno costante (MD 37,1,2).
I bambini che vengono da voi, o non hanno avuto alcuna istruzione, e ai quali sono state insegnate cose sbagliate o, se hanno ricevuto qualche buona lezione, i cattivi compagni o le loro
stesse cattive abitudini hanno impedito loro di beneficiarne. Dio li manda a voi, perché possiate dare loro lo spirito cristiano ed educarli secondo le massime del Vangelo (MD 37,2,1).
I tre pani che dovete chiedere, continua lo stesso Padre, rappresentano la conoscenza delle tre
Persone divine. Se otterrete questo da Dio, avrete ciò che soddisferà coloro che vengono a voi
nel loro bisogno di istruzione (MD 37,2,2).
Per questo il Dio di bontà li mette nelle vostre mani e si impegna a dare loro tutto ciò che chie5

dete per essi: la pietà, l’autocontrollo, il riserbo, la purezza, l’evitare i compagni che potrebbero
essere pericolosi (MD 37,3,2).
La Meditazione 33 (Per la seconda domenica dopo Pasqua), è interamente incentrata sulle necessità
dei bambini e sulle risposte dei maestri, così come la Meditazione 56 (per la terza domenica dopo
Pentecoste).

Tenerezza

Ameranno teneramente tutti i loro alunni; non saranno però familiari con nessuno di loro, e
non daranno mai loro qualcosa per amicizia particolare, ma solo come ricompensa o come
incoraggiamento (RC 7,13).
Manifesteranno uguale affetto per tutti gli alunni, anche più per i poveri che per i ricchi, perché
sono molto più affidati dal loro Istituto ai primi che ai secondi ... (RC 7,14).
Avete questi sentimenti di carità e di tenerezza verso i bambini poveri che dovete educare? Approfittate del loro affetto per voi per condurli a Dio? Se avete per loro la fermezza di un padre
per trattenerli e sottrarli al cattivo comportamento, dovete anche avere per loro la tenerezza di
una madre per attirarli a voi e fare tutto il bene che dipende da voi (MF 101,3,2, San Francesco
di Sales).
Questa santa è un grande esempio di ciò che dovete fare per i bambini che Dio vi ha affidato.
Questa regina ha fatto di ciò che è essenziale nel vostro stato, il suo lavoro principale. Considerate questo un onore per voi, e considerate i bambini che Dio vi ha affidato come figli di Dio.
Abbiate molta più sollecitudine per la loro educazione e istruzione di quanta ne avreste per i
figli di un re. (MF 133,2,2, Santa Margherita di Scozia).
Voi siete obbligati dal vostro stato ad istruire i bambini poveri. Li amate? Onorate Gesù Cristo
nella loro persona? Con questo in mente, li preferite a quelli che hanno una certa ricchezza
materiale? Vi preoccupate più per i primi che per i secondi? (MF 133,3,2, Santa Margherita di
Scozia).

E dobbiamo aggiungere l’insieme delle Meditazioni per il Tempo del Ritiro, che ruotano intorno alla
relazione educativa, e quindi ai bisogni dei bambini e dei giovani e a come relazionarsi con loro per
condurli a Dio.

Preghiera serale a scuola (1738)

Preghiamo San Giuseppe, nostro Patrono e Protettore.
Glorioso San Giuseppe, che fu scelto dall’eterno Padre per essere il suo sostituto sulla terra nel mistero
dell’Incarnazione; dal Figlio per essere il suo padre adottivo durante la sua vita mortale; e dallo Spirito
Santo per essere lo sposo fedele e custode della purezza della santissima Vergine: ottieni per noi dal
Padre la perfetta sottomissione alla sua santa volontà, dal Figlio l’applicazione interiore ai suoi divini
misteri, e dallo Spirito Santo la purezza del cuore e del corpo, e la completa fedeltà alle sue grazie.
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DOMANDE

Quali virtù devono essere sviluppate nel tuo contesto educativo? Perché o perché no? Quali valori
esprimono?
Oggi, cosa ti chiede Dio nell’educazione di coloro che ti sono stati affidati? Quale passo (o passi) ti
chiede di fare?
Qual è per te il significato della meditazione su San Giuseppe: provvedere alle necessità dei bambini
affidati alle tue cure “per conto di Dio”?

TESTI da prendere in considerazione su San Giuseppe
MD 6. Per la domenica tra la Circoncisione e l’Epifania
MF 110, per la festa di san Giuseppe
Le Regole comuni, RC 10.8; 27.22; 28.6; 29.10; 30.16; 30.19.10; 30.19.15; 30.20.43; 30.21.18; 30.21.12;
30.20.18; 31.7; 32.17.
I doveri di un cristiano (il culto): DC 44, 18. Istruzione 18. Per la festa di San Giuseppe, sposo
della Beata Vergine.
Gli Esercizi di pietà che si fanno ogni giorno nelle Scuole Cristiane, E 10,4 Litanie di
San Giuseppe.
La raccolta di vari piccoli trattati (R 10,2,7).
Litanie di San Giuseppe (1951).
Tema lasalliano III. Devozione a San Giuseppe.
Patris corde

Saint-Denis, 29 marzo 2021
Fr. Jean-Louis SCHNEIDER
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