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Auguri per il nuovo anno 2020
che sia ricco di buoni frutti

IL BINOCOLO I Santi Sposi Maria e Giuseppe: una proposta per essere famiglia oggi
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IL BINOCOLO I Santi Sposi Maria e Giuseppe: una proposta per essere famiglia oggiAnno 99 n. 1                                  Gen. 2020

Periodico della famiglia
giuseppina marelliana
(Oblati e Oblate
di San Giuseppe e Laici
Giuseppini Marelliani)

Sante Messe perpetue per vivi e defunti
Per aderire a questa opportunità, che consente la quotidiana celebrazione della santa Messa, basta

versare la quota che si crede conveniente utilizzando il c.c.p. 120147 intestato a Periodico
Joseph Direzione, Via Boccea 364 – 00167 Roma. Questo fondo non può essere utilizzato o
destinato ad altro scopo e gli inte-ressi maturati annualmente servono per celebrare,durante l’anno,
tante altre sante Messe sia nel santuario san Giuseppe in Asti che nei vari santuari tenuti dalla con-
gregazione, anche in terra di missione. All’atto dell’iscrizione verrà inviata una conferma di adesione.
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In copertina: in Alba,
Madonna della Moretta,

nella cappella del centro giovanile
“Io sono la vite”

del pittore brasiliano Sergio Ceron



“Gesù ci invita a stare sempre con lui: il più prezioso dei regali”
(San Giuseppe Marello)

ABBONATI A JOSEPH



IL BINOCOLO

Impariamo da San Giuseppe
a vivere bene la vita affettiva

4

Varchiamo la soglia della Casa di Nazaret

IMMAGINE DAL FILM “NATIVITY”
DI CATHERINE HARDWICKE



5



6

IL BINOCOLO

La Festa dei Santi Sposi nell’anno 
dedicato a San Giuseppe

Come la si vive nelle nostre parrocchie e case religiose

I SANTI SPOSI NEL SANTUARIO DI SANTA EDWIGES, SAN PAOLO DEL BRASILE
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INCONTRO DEI CONFRATELLI PRESENTI IN ITALIA, PER LA FORMAZIONE PERMANENTE: ROMA CASA GENERA-
LIZIA 16 OTTOBRE 2019
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L'EUCARISTIA CONCELE-
BRATA INSIEME A UN CON-

FRATELLO AMMALATO

CONTENTI INSIEME PER LA LAUREA DI P. GILBERT

HERVIAS, AL CENTRO, IL 3 OTTOBRE A ROMA, CON

P. ALEXIS PATICU YURUCARÉ - A SIN.- - E P. JULIO

BAZAN A DESTRA
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Alla parrocchia della Madonna dei Poveri di MilanoIL BINOCOLO

La comunità degli Oblati si rinnova

DA SIN. P. MARIO MELA, P. PIETRO PONTIGGIA, P. MARIO

ZANI E P. NORMAN DE SILVA

DA SIN. P. GILBERT HERVIAS, P. SILVANO FRACAS-
SO, P. MANUEL MONTES



Una riflessione di coppia sui Vangeli della S. FamigliaIL BINOCOLO
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Maria e Giuseppe condividono
insieme il cammino della fede

“L'AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA DI SANTI-
TÀ”: QUESTO È IL TEMA SCELTO DA PAPA FRANCE-
SCO PER IL PROSSIMO INCONTRO MONDIALE DELLE

FAMIGLIE, CHE SI SVOLGERÀ A ROMA DAL 23 AL

27 GIUGNO 2021

IL 17 MAGGIO 2019 GABRIELLA GAMBINO DEL

DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

ANNUNCIA IL TEMA DEL PROSSIMO INCONTRO MON-
DIALE DELLE FAMIGLIE, 23-27 GIUGNO 2021
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DONARE IL PROPRIO CUORE È FARE DONO DI TUTTO SE STESSO



IL BINOCOLO
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Come S. Giuseppe fu riconosciuto nel
1870 Patrono della Chiesa universale

ARAZZO IN ONORE DI SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA UNI-
VERSALE, VOLUTO DA PIO IX NEL 1971, DONATO DA PAOLO VI
ALLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE ALL'AURELIO IN ROMA E COL-
LOCATO SULL'ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE IL 26
MAGGIO 1978.  

Il decreto “Quemadmodum Deus” del Beato Pio IX

UNA SEDUTA DEL CONCILIO VATICANO I NEL TRANSETTO DESTRO DELLA BASILICA DI SAN PIETRO
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DA DESTRA P. FERDINANDO PENTRELLA CON-
FERENZIERE E P. SERBASTIANO GIUSEPPE LAI

ORGANIZZATORE, PARROCO D S. GIUSEPPE

ALL'AURELIO IN ROMA



La casa di Maria e Giuseppe,
inizio della civiltà dell’amore

14

IL BINOCOLO Semi di Spiritualità Giuseppina



     Mentre si corre a fare i preparativi per la festa di Natale, 
possiamo chiederci: “Come mi sto preparando alla nascita del 
Festeggiato?”. Un modo semplice ma efficace di prepararsi 
è fare il presepe. Anch’io quest’anno ho seguito questa 
via: sono andato a Greccio, dove San Francesco fece il primo 
presepe, con la gente del posto. E ho scritto una lettera per 
ricordare il significato di questa tradizione, cosa significa il 
presepe nel tempo del Natale. 
     Il presepe infatti «è come un Vangelo vivo» (Lett. 
ap. Admirabile signum, 1). Porta il Vangelo nei posti dove si 
vive: nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, 
negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze.    
     E lì dove viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio 
non è rimasto invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è 
fatto uomo, un bambino. Fare il presepe è celebrare la vici-
nanza di Dio. Dio sempre è stato vicino al suo popolo, ma 
quando si è incarnato e nato, è stato molto vicino, vicinissi-
mo. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio, è riscoprire 
che Dio è reale, concreto, vivo e palpitante. Dio non è un si-
gnore lontano o un giudice distaccato, ma è Amore umile, 
disceso fino a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette la sua 
tenerezza. Alcune statuine raffigurano il “Bambinello” con le 
braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad abbracciare la 
nostra umanità. Allora è bello stare davanti al presepe e lì 
confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e delle 
situazioni che abbiamo a cuore, fare con Lui il bilancio dell’an-
no che sta finendo, condividere le attese e le preoccupazioni. 
     Accanto a Gesù vediamo la Madonna e San Giuseppe. Pos-
siamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano men-
tre il Bambino nasceva nella povertà: gioia, ma anche sgo-
mento. E possiamo anche invitare la Sacra Famiglia a casa 
nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni giorno 
ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno vicini alle persone più 
care. Il presepe è un Vangelo domestico. La parola presepe 
letteralmente significa “mangiatoia”, mentre la città del pre-
sepe, Betlemme, significa “casa del pane”. Mangiatoia e casa 
del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo 
cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento, il pane della 
vita (cfr Gv 6,34). È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui 
che dona alle nostre famiglie la forza di andare avanti e per-
donarci. 
     Il presepe ci offre un altro insegnamento di vita. Nei ritmi a 
volte frenetici di oggi è un invito alla contemplazione. Ci ri-
corda l’importanza di fermarci. Perché solo quando sappia-
mo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. 
Solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo 
all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio. […] 

 
Insegnamento all’udienza di mercoledì 18 dicembre 2019 

 
Papa Francesco: fare il 

presepe è come 
aprire la porta di casa e 

far entrare Gesù 
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Il Presepe di Scurelle (Trento) alles to in Piazza San Pietro 

San Giuseppe che lascia riposare la Madonna, 
Ca edrale di San Ruffino, Assisi 







     Pensando al Natale non può non venirci in mente una delle 
battute più famose del teatro di commedia del nostro secolo: 
“te piac o presep? Eh?”, così domandava in una specie di tor-
mentone Lucariello il protagonista della nota commedia 
“Natale in casa Cupiello”. In quella domanda troviamo qualco-
sa di molto profondo,  un confronto tra generazioni, fra chi 
incarnato nella tradizione cerca di tramandare ai più giova-
ni.  Il presepe appunto è una delle più grandi tradizioni del 
Natale e nell’ultimo periodo anche Papa ha chiesto di risco-
prirlo perché "Rappresentare l~evento della nascita di Gesù 
equivale ad annunciare il mistero dell'Incarnazione del Figlio 
di Dio con semplicità e gioia” ha affermato il Pontefice, secon-
do cui il presepe "è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle  
pagine della Sacra Scrittura". 
     Il presepe è molto più di una tradizione ripetuta senza or-
mai comprenderla. È un esercizio di bellezza, di ingegno, di 
creatività e di tradizione al tempo stesso. Ma è soprattutto la 
scena della più grande sorpresa di Dio al mondo ed è uno 
specchio onesto dell’umanità, di allora e di oggi. Ci sono i 
poveri e i ricchi, i credenti e gli indifferenti. C’è il buio e c’è la 
luce. C’è l’uomo e c’è Dio.   
     Il presepe ha tante storie locali da riscoprire. Si può allesti-
re in molti modi senza perderne lo spirito originario che è 
quello ricordato da Papa Bergoglio ma certamente quello 
d'elezione, il più famoso è quello napoletano. Questa tradi-
zione la ritroviamo anche tra le mura del nostro centro giova-
nile, dove la cultura del presepe è presente da altre 20 anni.     
     Quest’anno i giovani del centro giovanile oltre al consueto 
appuntamento per la realizzazione del presepe in chiesa, si 
sono messi all’opera anche per ripristinare il presepe perma-
nente di circa quaranta metri quadri situato in una stanza dei 
sotterranei della rettoria, ormai chiuso al pubblico da oltre 7 
anni a causa di gravi problemi strutturali. Da settembre alcuni 
giovani si sono messi all’opera per  il recupero di quest’ulti-
mo, sotto la guida e la supervisione di “mastro” Giovanni, 
colonna portate del centro giovanile che ha tramandato mol-
te tradizioni ai giovani tra cui quella del presepe. 
     Dopo 3 mesi di intenso lavoro, il 14 dicembre è stato ria-
perto al pubblico, e resterà aperto per l’intero periodo natali-
zio per essere ammirato da tutti coloro che lo vorranno. 
     La riapertura del presepe ha incentivato la curiosità di mol-
ti che si sono affacciati per ammirarlo e ne sono rimasti stu-
pefatti sia dai molteplici particolari, sia dal gioco di luci e mu-
sica che ripercorre le varie fasi della giornata; insomma pos-
siamo consideralo una vera e propria opera d’arte di cui invi-
tiamo tutti a visitare ed ammirare.                             Luca D’Urso 
 
Orari di apertura del presepe permanente a Solofra:  
Lun / Mar / Mer / Gio / Ven  ore 18:00 / 20:00 
Sab / Dom ore 10:00 / 20:30 

      

 
Dal presepe di 

"Natale in Casa Cupiello" 
al presepe permanente 

di Solofra  

18 

a-
i-

l-
u-
u-
s-

vi-
o

18

e 
o: 
r-
ia 
o-
hi 
a
e

     

"

el 
o-
ùù 
iooo 
n-
lee  

r-
di 
a
o 
i

a 

ti-
è 
o
i-

a-
 

o 
si
a-
ei 
7 

ni
ti-
ii, 

ol-

hi 
a-
el



19



20

IL BINOCOLO

Confratelli dallo stile multiculturale 
e giovane come San Giuseppe

Padre Jan Pelczarski ha visitato la Nigeria con p. Maxi Sevilla

CON P. ETHELBERT ARUA, PROVINCIALE, P. FILEMONE RETTORE E P. CLEMENTE SUO ASSI-
STENTE, IN VISITA AL VESCOVO DI UROMI MONS. DONATUS AIHMIOSION OGUN, OSA

NELLA PARROCCHIA DEI SANTI COSMA E DAMIANO A LAGOS
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A SINISTRA: FOTO DURANTE IL SIMPOSIO SU SAN GIUSEPPE A "DOMUS MARIAE", ISOLO, LAGOS. A DESTRA NEL NOVIZIATO DI ABEOKUTA

A SINISTRA: NELLA CASA DI RITIRO ST. JOSEPH NELLA DIOCESI DI UROMI NELLO STATO DI EDO. A DESTRA: VISITA ALLA PARROCCHIA DI SANTA MONICA A

GBOKO, DIOCESI DI BENUE CON P. PAUL AGABO COME PARROCO.



Attraverso le alterne vicende del 2° millennio

22

I Luoghi di Maria e Giuseppe
in Terra Santa

LA CASA DELLA NUTRIZIONE A NAZARET
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LA GROTTA NELLA CHIESA DI

SAN GIUSEPPE A NAZARET
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La scuola degli Oblati in
Assam dedicata a S. Giuseppe

In India a Mazgaon, Bahiata Chariali la missione è l'insegnamento

IN QUESTA PAGINA, IMMAGINI DELLA CELEBRAZIONE, NELLA

SCUOLA DI MAZGAON, DELL' "INDIPENDENCE DAY" DEL-
L'INDIA, IL 15 AGOSTO 2019 
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MONS. MOOLACHIRA ARCIVESCOVO DI GUWAHATI CON P. PAUL THOTTATHUSSERY OSJ PROVINCIALE,
NEL GIORNO DI INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA, IL 28 GENNAIO 2019  

QUI E SOTTO, L'INGRESSO DEL-
L'AREA E L'EDIFICIO SCOLASTICO
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Esperienze di Servizio civile a Solofra con anziani e giovani

Agata, Sara e Luca raccontano
come aprirci con chi ci sta attorno
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I santi di Papa Francesco di padre Franco Careglio ofm conv



P. Guido Miglietta osj

29

“ ”

Dialogando con gli amici
Riceve le lettere padre Guido Miglietta osj

Via Boccea, 364 - 00167 Roma - e-mail: migliettag@gmail.com



presentiamo due FILM

Oltre alla scelta dell'8
per mille, anche, la
legge finanziaria  per-
mette a tutti i contri-
buenti di devolvere
il 5 per mille del
gettito Irpef ad enti

ed associazioni fra cui le onlus. In un'appo-
sita pagina del modello unico 730 e cud i contri-
buenti troveranno una scheda per la scelta delle
destinazione del 5 per mille dell'Irpef. II contribuente che intendesse indicare la destinazione deve
compilare la scheda seguendo le istruzioni.

Opere Sociali Marelliane: il numero di codice richiesto è 97290730585

Ringraziamo coloro che negli anni passati ci hanno sostenu-
to e informiamo che abbiamo così impiegato la quota 5 x
1000 del 2014, ricevuta nel 2016, pari a Euro 16.966,56:
- Euro 4.966,56 per il progetto "St. MARY' CHURCH", Kera-
la, per bambini bisognosi, INDIA;
- Euro 3.500,00 per il progetto "Casa di Ricky" per bambini
diversamente abili, ITALIA;
- Euro 3.500,00 per il progetto "Cresciamo insieme" per
bambini poveri,  N.S.ra de Guadalupe, La Paz, BOLIVIA;
- Euro 5.000,00 per il progetto: Aiuto ai terremotati del Cen-
tro ITALIA.
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UN’IMMAGINE DEL PROGETTO DELL’EDIFICIO

I MISSIONARI OBLATI CON IL COSTRUTTURE VISITANO IL TERRENO DOVE AVRÀ

INIZIO NEL GENNAIO 2020 LA COSTRUZIONE DEL SEMINARIO LA CASA DI SAN

GIUSEPPE

Aiutiamo la costruzione del seminario
in Mozambico: la casa di San Giuseppe

Il racconto di p. Sebastian Meleth osj dopo la sua recente visita



Opere Sociali Marelliane - Onlus
Via Boccea, 364 - 00167 Roma tel. 06 660486523 e-mail: osm@osjcuria.org

CCP n° 52643558 CCB: Banca Popolare Sondrio IT42 H05696 03212 00000 4050X63
Taxe perçue - Tassa riscossa

AIUTACI A COSTRUIRE IL SEMINARIO CASA
DI SAN GIUSEPPE IN MOZAMBICO A NAMPULA

Vuoi regalare al Mozambico  la presenza di Oblati di San Giuseppe
che assumono le grandi sfide del Vangelo

e del Regno di Dio, in un Paese che cerca la Pace, l’educazione e la promozione dei giovani?

Partecipa al carisma della Famiglia giuseppina marelliana:
a disposizione della Provvidenza di Dio specie in favore dei giovani e dei poveri.

Bastano 6 euro a settimana per un anno
Cerca, se vuoi, dei compagni di avventura e condividi con altri la gioia

di questo dono che può cambiare una vita.

AIUTACI CON IL 5 X 1000
Opere Sociali Marelliane OSM:

il numero di codice richiesto è 97290730585 

Opere Sociali Marelliane Onlus

P. Sebastian Meleth a Nampula con una classe del catechismo nella parrocchia di S, Maria Nadre di Dio,
dove avverrà la costruzione del nuovo seminario "Casa di San Giuseppe" in Mozambico
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