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Giuseppe, amorepuro
"Nella festa del papà la sua figura trasmette un messaggio fofte: sostenere i figli
con affetto, ma sempre considerandoli persone con un loro progetto da realizzare"
di Beatrice Rocca

iotto - e cosi noìti Àrtisti
dopo di lui, daMa.ntesna a
Guido Reni .ha raffieula-
to San Giusepp€ coÌne un
uomo in Là con t'€t4 €!€l-

ti € folta barba gri8i, I €spression€ gxa!€
di chi ha doruto pr€ndere su di sé ùn
fa.rdelÌo ìnatt€so: ùn animo nobile e ma-
ìinconico, sisilato nella incomunicabile
consalerclezza di esser€ pmtagonisra
di un lnist€ro. Altri pitiori, peù haìno
pr€ferito ifnmagiru.rlo ml vigore di un
uomo maturc, sì, ma non vecchioj e con
la serenità di un mariio, un padre e un
lavoratore appagati. Un papà aÌcor gio-
vane, premùroso e soniderìte, che
schep.a col piccolo cesù, è il Giuseppe
diljnto da Ba.noÌomé Murilo n€Ìla <sa-
c.À farÌiglia con ucceìlino,: un padrc
modemo colne quelo chesi c€lebra il
19 marzo, festa di san Giusepp€ da anni
divenuta:ìnche F6ta dei papà- Qu€sto
Santo che cela la sua gxa.ìrdezza dietro
un abilo di .iservat€ua e modBtia ha
ispiraro ùn libro - (ciùs€ppe. n fiegna-
me di Naza.r€th' (edizioni Ancor4 r41
pasine, 10J0 euro, con diverse bele il
lushazjoni) - ala scriltrice e giomari$a
Giovanna terrante. E ùnGinsep!€
giunto al termine deìla sul vita tenen4
che in att€sà deÌla morte, a.cudito con

ffiffi"T"TffiÍ;,SìÌ;:,T#;b [e f, gnli
ddÌ\nraDzia nellanatiaNazarerì arlin- ppr narfafe la Vitaconlro coD la dolce Maria. asli e eoti

n-otgT-*. j lT ""- 1,1:*li:" l,j " d e I p ad re p utat i vocorssrma p€$ona" anonrmo none sper'
dutofra misliaia diuomini-. jrpadre di GCSU, la Scrittrice
po, ìa tusae ilsossiomo in Esitro. il ha UtiliZZatO anChe

infinito, che rcnde Ìi€r'€ iÌ tudeÌÌo: ciò
che si fa per amore non p€sa,.
ll silerzb è h caraltèristica pincipa-
h di ciús€lpé, d. lei detrnito infatti
.{o|no del sil€nzio'. PeÌché, s€Gor|do
hi, nei \hng€li mr cè una loh Da-
rola Droferita da cluseppe?
Penso ch€ in qùesto modo esÌi espri.
ina la sua a.cettazion€ deÌ disegno dì
Dio. di ùn destiro così ecc€zioDale.
cius€ppe non ha biso$o di parole:
sono i fatti ch€ ceúificano il mant€-
nim€nlo deI'imp€sno dà lui assùnto.
léi sarive che è sophttutto "un uono
che accoolie t doío e lînp€gro dl
.6s€lepapar.Qualii||s€gnane i
può tran€ dalla $ra pat€mfta un pa-
dÉ di oggi?
aedo che ciuseppe trasmetta, com€
padre, un messaggio forte, ìlnvito a se-
guir€ ala ú€ino il proprio figÌio nel
cafnmino deÌÌa vit4 considerandoÌo
però senpÌ€ dltro da sé>, ùrà per-
sona con un suo progètto dà re€lizzare.
Amore e libertà. saper ofrrir€ vicinan-
za e sost€gno, un atr€tto che alcoglie,

mantenmato tuttavia la capacità di os-
s€Narc da spettator€, consapewÌi en-
tra.fnbi di essere lmiti da un saldo an1o.
re reciproco. E trdsmettér€ con Ì'esem-
pio i valod fondùnentali. Ho scritto
questo Ìibm anch€ pensando a mio pa-
ahe: è stato così il nostro npporto.
Àmhe come sDolo hnanolato € In
ammirazioft di uari., Giùs€ppe pú
hsegfir€ úolto al narili è alle coF
pbodiemi?
Celto, Gius€ppe in*glla alÌe coppie
ad ess€rc compagni, uniti a.nche e so"
prattutto nelle diftrcolià. lnsegna ad
a.rìdaÌ€ oltre la pa-ssione e iÌ sentimen
to romaùtico, a cem€ntff€ il mpporto
neùa quotidianità afftontata con uni'
tà d'int€nti, con spirit di solida.ri€tà.
Giús€ppe è un lahgmme d|e svolge
con passion€ il suo ll|ect€|€, contèrb
di poter ioddifir€ i d..ld€rl d€i strf
cli€nù. qÀnch€ ún tavolo può e55€re
o|| sogno.,lei gli fa dl|! Àrie coîr€
lavoratoé può ins€gndd mlto?
Mio padre non ela Ìù falegnane, Ina
ela dche lui ùn artiSiano. Si dicela
benedetto p€rché la mattinà si alzava
Glice d€l lavoro che lo sspettava. Ec_
co, Giùseppè ci insegna ad appr€za-
r€ iÌ Ìa\orc non solo come foÍt€ di
gùadàgno, ma à.nche cone possibiliùà
di esprim€r€ iÌ propno tal€nto, qua-
lunqu€ €sso sia, e di instaurare ù aù-
tentìca rclazione con s€ st€ssi e con
sli a.ltri
Gfuseppe condùce du€ e6bt€rze in
úna: ona vita di uono co|lrurc, tla fa-
niglia, bottéq6, 3inaqoga e úllaggio,
e ùn'all'a yfla,4inpastatà di miste-
ro.. Cofie rie6ce a convirs€ col mi.
stcfo ùn|nenso npprc6éírato dalh
lhrgine Maris é dó G6rl que6fuomo
concreto e hborioso. Doco inclin€ al
l€ speculaziod f losofi che?
Com€. forse, €€rchiamo di úuscirci
ciarcuro ali noi con la nostla vita
quotidbn4 fàtta di doven, Ìavorc,
rappoÉi sociali, ftetta E in paÉÌelo
il mist€ro d€ll esistenza umÙla, i
gmndi interrogativi, il dia,loSo inte-
iore, il tenlativo di parlare con Dio.
Uúani e motali, ànche noi come
ciú€ppe dobbiamo conciìia.r€ il fini-
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TetÉreza cuido Reni, "SaJì Giuseppe con Gesu Bambino".

do alì'auiric€ di questa delicata e appas.
sionata ricostruzione dela giovinezza
dei peùsi€d, delÌe aipirazioni e aisos!€
di Gi6eple - per la quale ha aitinto dai
va.ngeli canonici, da quelli apocrifi € da
t€iti En suÌlavita nelÌa Ìale$ina di
quel tempo - che cosal'abbia atti.ata in
laxticola.re di qu€sta figura s€mpre un
!o'in ombr4 sempre un passo indi€tro.
<Proprio iÌ suo silenzio - rislond€ -, la
forza interiorc deÌ non-pÌDtasonisla, di
un uomo che sceslie di compiere il pro-
prio dover€ n€lta vita s€nza ricercar€ le
luci d€]la ribBlta la sìra grandeza

nell'alcoSliere un progett divino tanto
lontano dalla capacità di compreúione
umana, la gpnerosità nel'arc€ttarc ùn
conpito tanto più $ande di lui nel no-
me d€l bisogDo d€ll'altro, in quesùo caso
di Maria con la sua wln€rabiìità di
Aonte all'accì]sa di aduÌterio. E I'arnorc,


