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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Consigliere Spirituale Regionale
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” (Fil.4,13)

Milano: 9 febbraio 2021
Ai Coordinatori diocesani e
loro Comitati
Ai Coordinatori di Comunità,
gruppi e cenacoli
A tutte le sorelle e fratelli

ANNO DI SAN GIUSEPPE
FEBBRAIO
Carissime sorelle e fratelli,
come già comunicato nella mia ultima del 21gennaio, continuiamo le nostre
brevi riflessioni mensili sulla grande figura di San Giuseppe, il Custode del Redentore e “Patrono della Chiesa del nostro tempo”.
Sapete che la “Bella Notizia”, che supera ogni altra, è l’amore e la salvezza portata da Gesù con la sua Pasqua; i Vangeli secondo Matteo, Marco,
Luca e Giovanni ci proclamano tale verità in modo inequivocabile: sono essi
stessi la Parola del Signore.
Ma c’è un altro Vangelo non scritto ed è il “Vangelo di S. Giuseppe:
quello che lui racconta con la sua vita. Se c’è un personaggio genuinamente
evangelico e intimamente legato al mistero dell’Incarnazione, questo è proprio Giuseppe, accanto a Maria
E’ un messaggio stupendo quello che “il Vangelo di Giuseppe” ci comunica: “Ecco, ti porto Gesù, il Salvatore, accoglilo, proteggilo, ascoltalo; fallo
crescere nella tua esistenza, nella tua famiglia, nella tua comunità, nel tuo
gruppo, nel tuo cenacolo; custodisci la sua presenza, le sue Parole, meditale nel tuo cuore e mettile in pratica ; difendilo davanti a chi non crede, lo
rifiuta o lo calpesta; non perderlo mai e se ti succede cercalo e ritrovalo”.
Che gioia aprirci al sorriso e all’abbraccio di S. Giuseppe.!
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Sapete che in questi ultimi 50 anni c’è stato un fiorire di studi, di simposi, di
approfondimenti su di lui E ci sono eminenti specialisti della “spiritualità giuseppina”
Pensate, ogni quattro anni, dal lontano 1970, si tengono “Simposi Internazionali” su S.Giuseppe: gli ultimi in Germania (Kevelaer) e in Messico (Guadalajara).
Bene, continuiamo la nostra breve riflessione, in questo mese di febbraio su:
“Giuseppe sposo della Madre di Dio”
E’ allegata a questa lettera.
Intanto ci prepariamo e preghiamo tutti per la perfetta riuscita della prossima
“Convocazione regionale” (13 febbraio p.v.)
La nostra Mamma Celeste e S. Giuseppe ci proteggano sempre nel nostro
cammino.
Vi benedico . Un abbraccio fraterno
Sac. Matteo Narciso
Consigliere Spirituale Regionale
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