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Si è trovato coinvolto in un progetto e in 
un disegno enorme, immenso,che veniva 
da lontano, Giuseppe. Poco fa, quando le 
parole dal libro di Samuele, ci hanno fatto 
riascoltare le parole della promessa antica, 
tutto questo ci è apparso vicino, concreto. 
Un piano che lo superava da tutte le parte, 
infinitamente più grande di lui,ma aveva la 
sua origine nel cuore di Dio, un piano 
come questo. E Giuseppe disponeva di 
un'arma soltanto, quella dell'affidarsi, 
Paolo l'ha chiamata, poco fa, nel testo che 
abbiamo udito, la fede, davvero questa è la 
discendenza di Abramo, la fede, il lasciarsi 
condurre e plasmare dalla parola e dalle 
promesse di Dio. E tutto questo per 
Giuseppe è stato vero fino in fondo, con 
anche la sopresa di riconoscere che queste 
cose enormi, grandissime, che mai 
avremmo potuto pretendere, neanche 
immaginare, accadono poi nello scorrere 
feriale della vita. Questa semplicità del 
racconto dal brano di vangelo di Matteo 
che abbiamo ascoltato, ce lo dice, è 
proprio nello svolgersi concreto e feriale 
nella vita di quest'uomo, oramai promesso 
a Maria come suo sposo. Proprio in un 
contesto così Dio bussa e si introduce e 

l'uomo di fede ha imparato a riconoscere che Dio sempre, comunque, merita il primato, non lo si fa 
attendere, se bussa, gli si apre, e gli si apre ora, gli si apre anche quando non tutto comprendi, non tutto 
capisci, anzi, per Giuseppe che prova grande riconoscere ciò che sta accadendo a Maria, sua futura sposa, 
ma è il Signore e il Signore non inganna mai, non tadisce, non promette a vuoto, e gli si affida. Ecco, oggi 
lo sentiamo in tutta la sua grandezza, quest'uomo semplice, profondo, lo sentiamo anche con l'esigenza di 
dire una gratitudine, di esprimere un'affetto, un'invocazione di protezione, perché ha percorso i sentieri 
ardui e difficili della fede, ma adesso questo suo affidarsi al Signore ci ha regalato l'avvenimento di Gesù, 
quello che in Maria stava ormai abitando. Sia la sua una compagnia fedele, alla quale spesso ci 
rivolgiamo, perché è quella di un uomo di fede, di un uomo che si è lasciato condurre e plasmare dal suo 
Dio. 
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