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1. Pre g h i a m o
- Canto: AMATEVI FRATELLI
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia gioia, che
nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
2.Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita,
se l’amore sarà con voi! Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi!
2. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei
amici, se l’amore sarà con voi! Saremo suoi amici, se l’amore sarà con
noi!
- Parola
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la
vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di amare
il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi
comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il
Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per
prenderne possesso.
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi dichiaro
che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per
entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano.
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto
davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque
la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio,
obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita
e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha
giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe».
(Dt 30,15-20)

2 . R i f le t t i a m o c o n l a C h ie s a
Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani
di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale
l’ammonizione rivolta da San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche
diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri» (1 Cor 4,15); e
ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter aggiungere come l’Apostolo:
«Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (ibid.).
E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché
Cristo non sia formato in voi!» (4,19). Essere padri significa introdurre
il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di
partenze.
Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione
meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il
contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli
ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è veramente amore.
L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore
casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui.
La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo
sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua
vita Maria e Gesù.
(Patris corde, 2020)

