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Notificazione
I dati e gli indirizzi per l’invio della rivista 

Joseph sono gestiti unicamente dall’ammini-

strazione del giornale. Nel rispetto della legge 

675/96, i dati personali dei nostri abbonati non 

saranno oggetto di comunicazione o diffusione 

a terzi se non per ciò che riguarda la spedizione 

della rivista o iniziative da essa promosse. Si 

potranno chiedere in ogni momento modifiche, 

aggiornamenti, cancellazioni. 

Chiuso in redazione il 23 dicembre 2020

ABBONATI A JOSEPH
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Alla Famiglia giuseppina marelliana                                                   

Cari confratelli e amici, 

Nel corso dell’Anno di San Giuseppe appena indetto da Papa 
Francesco con profonda gioia ci accingiamo a vivere le feste di 
Natale e del nuovo Anno e contemplare la Luce che illumina le 
tenebre del mondo e infonde la speranza.

San Giuseppe assieme con Maria ha vissuto con intensità uni-
ca il tempo dell’attesa e della preparazione della nascita di Gesù. 
Papa Francesco evidenzia “il suo coraggio creativo” perché nelle 
��������	
����������������� �������������	���������� �	��	���-
�����	�������	�	������������������	������������	
����	������
���������� �	������	����	�����������������������������������-
mo, che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove 
!��������������������"����������	�����������������������"����	�#$�
���	������	�����%������������	���������������	����������&��������'����#�����	��	�����	��(��.�Lc 2,6-7)” 
(Patris corde, 5)

Nella notte di Natale con cuore di padre Giuseppe accoglie e contempla la nascita di Gesù. Nella 
mangiatoia si sente non solo il canto degli angeli, la voce dei pastori e le sagge parole di chi proviene 
dall’oriente, ma si nota anche la sua silenziosa presenza. Lui assume l’atteggiamento della sua sposa 
!������#�������������	�����������������	��������������(Lc *"+/0��

1������������	���������	
�����3�	�4��������������������	����������������������'��"��������������
�������������������������������	����	���������8��	��������1		����������������������9��	�����������
la nostra vita aderire sempre di più alla Persona di Gesù. Ci ricorda il Papa che “Questo Bambino è 
�������#�����:�;<�������������#�����������������	��������������������������������%��������"�����������������
��=�(Mt 25,40). Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, 
ogni carcerato, ogni malato sono “il Bambino” che Giuseppe continua a custodire. Ecco perché San 
4��������@��	��������������������������������"���������	���"�����������"��������D����"����������"����
������	���(Patris corde, 5).

A tutti e a ciascuno i miei più cordiali e affettuosi auguri di un santo e gioioso Natale e di un felice 
Anno di San Giuseppe

9���"�*H���������*H*H��
Con un saluto fraterno, 

Padre Jan Pelczarski osj

Superiore generale

Preghiera per la canonizzazione del Servo di Dio padre Giuseppe Calvi OSJ
Glorifica, Signore, il Tuo servo padre Giuseppe Calvi che con la parola, con l’esempio e la carità 

pastorale in favore dei malati zelò la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Inviare le segnalazioni di grazie ottenute per l’intercessione del Servo di Dio Padre Giuseppe Calvi 

osj a padre Alberto Santiago osj postulatore generale degli Oblati di San Giuseppe. Indirizzo: Via 
Boccea 364, 00167 ROMA – Italia. Email: albertosantiago2@gmail.com

A gloria di Dio un felice Anno di San Giuseppe
fecondo di buoni frutti
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��������	�
�	��	���	����
���������	������	��������������������2������������������B>���
������	�2����C

�	� ��������	
�� �������� ���� ��
����	��"� ��I� �������� +IJH� ���
����������������K����O�����#��-
sa alla speciale protezione di 
san Giuseppe, dichiarandolo 
appunto «patrono della Chiesa 
���������=���� ������ ����	������-
tati a invocare il patrocino di co-
lui che, a suo tempo, con tene-
rezza e amore paterno sapeva 
accompagnare Gesù che «cre-
sceva in età, sapienza e grazia 
���	��� �� '��� �� ����� ����	�=�
(Luca 2, 52). E, con «il coraggio 
creativo», era anche in grado di 
prendersi cura di Lui e di difen-
derlo «dai tanti pericoli che so-
vrastavano la Santa Famiglia». 
�	������;��� &����������R		�����	-
te viene nel mondo assumendo 
una condizione di grande debo-
lezza. Si fa bisognoso di Giusep-
pe per essere difeso, protetto, 
�������"������������'�����������
����������"����T���������!�����
che in Giuseppe trova colui che 
non solo vuole salvarle la vita, 
ma che provvederà sempre a lei 
e al Bambino».

1� +UH� �		�� ��� �������	��"�
	����� ������ ��������������"� ��I�
dicembre 2020, è stata resa 
	���� ���������	��� �����������
dell’Anno di san Giuseppe, che 
��������	�#�����	������I�����-
����*H*+���������������	�"������
Francesco ha pubblicato la let-
tera apostolica Patris corde nel-
��� ������ ������ �	� �������� ��� �-
verse dimensioni della paterni-
tà di Giuseppe, che si esprime 
«nell’aver fatto della sua vita 
un’oblazione di sé nell’amore 
posto a servizio del Messia».

������������������	�������	�-
se, fronteggiando le numerose 

���� ��� ����	��� �����	��"�
sono invitati a ricorrere al loro 
protettore e, tra l’altro, con le 
parole della preghiera A te, o 
beato Giuseppe. Effettivamente 
chiediamo che egli ci protegga 
dagli errori e dai vizi, ci sosten-
ga nella lotta col potere delle 
tenebre e ci aiuti a superare le 
avversità.

L’iniziativa dell’Anno specia-
��� ������� ��� ������� ��� 9�-
dentore farà forse sorgere in 
������	�� ��� ���	�:� @� ���-
������� �#�� �	�� ������ ��	��	��
	��� �����"� ����� ������� �� ��	�
Giuseppe, amata dal popolo cri-
stiano e dai santi ma, di solito, 
ignorata dalla teologia, possa 
ispirare la Chiesa di oggi e tra-
���������� �����#�� ���������V�
R�����:� ����� ��� ��	�� ��������-
re, nel nostro tempo, contras-
segnato dal protagonismo, un 
santo dall’umiltà operosa, del 
silenzio, e sempre in “seconda 
linea”, come modello da imita-
��V�������	���	�������������	��
��O��	������	���	�������������-
	�����KK��������V

9����	�	�� �� ������� �-
mande, basta constatare che è 
lui, san Giuseppe, che ci riporta 
al centro della 
vocazione cri-
stiana e ci aiu-
ta a riscoprire il 
sempre attuale 
e inconfondibi-
le stile del ser-
��
��"���'��������
prossimo. Vo-
lendo indicare 
una parola che, 
da sola, riassu-
ma la missio-

ne e l’eredità spirituale di san 
Giuseppe, basta dire «Gesù», il 
nome che il Falegname di Naza-
reth fu chiamato a pronuncia-
����� �����������X����	�� (Mat-
teo 2, 25). «Ebbe il coraggio di 
assumere la paternità legale di 
Gesù, a cui impose il nome ri-
velato dall’Angelo: “Tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati” 
(Matteo +"� *+0�� ����� @� 	���"�
dare il nome a una persona o a 
una cosa, presso i popoli antichi 
���	���������	������	���������-
tenenza, come fece Adamo nel 
�����	��� ����� 4�	���� (����� *"�
+/[*H0=�

�	� ������� ��	������ ��	��
sempre attuali le parole di san 
Paolo rivolte ai Filippesi: «Per 
�������'�����#�����������������#��
dato il nome che è al di sopra 
����	��	���"����	�#$�	���	����
di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
nei cieli, sulla terra, e sotto ter-
ra, e ogni lingua confessi che 
Gesù Cristo è il Signore, a gloria 
��'�������=�(*"�+H0�

San Giuseppe vive profon-
damente l’unione con Gesù, lo 
contempla con lo sguardo pater-
no nel mistero dell’incarnazione 

31 AGOSTO 2018, IL SUPERIORE GENERALE P. PELCZARSKI PRESENTA 
A PAPA FRANCESCO  LA PETIZIONE PER L’ANNO DI SAN GIUSEPPE

IX IX

XXI
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e nei misteri della vita nascosta 
�:�;'�������������������	����-
sulta che “è stato chiamato da 
'��� �� �������� ��������	��� ���
persona e la missione di Gesù 
mediante l’esercizio della sua 
paternità: proprio in tal modo 
egli coopera nella pienezza dei 
tempi al grande mistero della 
9��	
��	����@�������	�����-
nistro della salvezza”».

��� ��	���&����	������\�
�-
reth ha messo Gesù al centro 
della sua esistenza e della sua 
������	��� ��� ���� �������� @� �	�
forte richiamo per l’uomo di 
oggi, troppo spesso diviso tra 
tante “necessità” inutili, a ricen-
trare tutto se stesso in Gesù, 
l’“unico necessario”, da cui tutto 
il resto proviene e assume signi-
�����������������	������������
ci ricorda costantemente che la 
vocazione cristiana consiste an-
zitutto nella relazione personale 
con Gesù Cristo.

Alla scuola di san Giuseppe, 
infatti, si impara ad accogliere 
la Parola come la ragione del-
la vita, e la fortezza d’animo 

come condizione indispensabi-
������������	����� ������������
����� �������	�� �� ����������-
lato. Lui «ci insegna così che 
������ ���� �	� '��� ������	��
����� ��� ������� �#�� 8���� ��O�
operare anche attraverso le 
nostre paure, le nostre fra-
gilità, la nostra debolezza. E 
ci insegna che, in mezzo alle 
tempeste della vita, non dob-
��������������������������'���
il timone della nostra barca».

L’Anno dedicato allo 
sposo di Maria ci of-
���"� �	���"� �������-
tunità di riscoprire la 
�������������������-
rare la «grazia della 
nostra conversione». 
�	�����"� @� �	��������-
ne propizia per far ri-
saltare alcuni aspetti 
e temi fondamentali 
della vita cristiana, 

legati alla sua missione, come, 
ad esempio, il generoso servi-

���������������	���������������-
diana e la santità del matrimo-
	��� �� ����� ���������� �	� �����-
colare, nella società occiden-
����"� ���� ��� ������ ��� �����
diventa sempre di più svanita e 
assente, il richiamo alla pater-
	������4����������O������������
�	�����������������D�����	�������
�������������������������	���
������	����������
��	����������
che sono chiamati a crescere 
«in età, sapienza e grazia da-
��	�����'��������������	�=

�	�����"� ;������ �����	�� �����-
re in san Giuseppe, l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della 
�����	
�� �������	�"� �������� ��
nascosta, un intercessore, un so-
stegno e una guida nei momenti 
����������=��(�	�Osservatore Ro-
mano"�+H���������*H*H0

Padre Jan Pelczarski osj

��������	
�	 ���������	��	���	��������	�����	���	 ��	
nuovo Anno. 

Abbiamo potuto organizzare in Congregazione una varietà 
di programmi di rinnovamento come ritiri, incontri di forma-

��	�"��������"�����	��������	�������D�����	�����3�	�4��������

 

 

  

11��������	
� 	
 �� �	����IL CONFRATELLI DELLA NIGERIA A OPERE VILLAGE, IBADAN, IL 19 MARZO 2019
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���	�	�	��	��������������	������	������
D��������������	��
���	����
��	�
	�������	�������������!

   Le iniziative per l’anno di San 
Giuseppe si moltiplicano nelle va-
���� ������ ����� �#����"� �	� ������� ��
all’estero. L’indizione dell’anno di 
San Giuseppe compare in diver-
��� ����� ������	�� (]����	�"� �����"�
Bologna, Milano) oltreché sui set-
timanali. Nel mondo, ugualmente 
l’evento è riportato in tutti i con-
tinenti. 
  In Italia, il 27 docembre, domeni-
ca della Santa Famiglia, il vescovo 
di Nola mons. Francesco Marino, 
ha programmato di celebrare l’in-
dizione dell’anno di San Giuseppe 
dal santuario di San Giuseppe ve-
suviano: «Volendo, come chiesa 
diocesana, porre un primo segno 
comune di accoglienza e di ade-
sione all’anno giubilare, vi invito 
a unirvi, almeno spiritualmente, 
alla celebrazione eucaristica che 
il 27 dicembre p.v., festa della Sa-
cra Famiglia"����������+I"^H"����-
�����O� 	����� �������#��� �� 3�	�
Giuseppe, nel comune di San 
4��������_������	��� �	� ����������
comunione, chiedo ai parroci nel-
le loro parrocchie di favorire nello 
stesso giorno, e magari anche allo 
stesso orario, iniziative analoghe». 
   Nel Salvador l’arcivescovo di San 
Salvador, monsignor Luis Escobar 
Alas, ne ha parlato subito in confe-
��	
������������*+����������
    In Perù l’arcivescovo di Lima 
monsignor Carlos Castillo Mattaso-
glio ha accettato l’invito a inaugu-
rare l’anno di San Giuseppe inter-
venendo nella chiesa parrocchia di 
3�	�`��$�R��������X����	���
   Nelle Filippine l’arcivescovo di Lipa 
mons. Gilbert Garcera ha aperto 
l’anno di San Giuseppe nella do-
menica della Santa Famiglia il 27 
dicembre  nel Santuario Arcidioce-

sano di San Giuseppe 
il Patriarca, nella città 
di San José,  durante 
la messa del pomerig-
�������������+J"HH���<���
nostri confratelli oblati 
sono stati da lui invi-
tati a lavorare e orga-
nizzare il programma 
dell’arcidiocesi di Lipa 
�����������		����3�	�
Giuseppe.
   In Mozambico il 22 
dicembre, scrive Pa-
��� '���	��� &�����-
ra coordinatore della 
missione, i confratelli 
R��������3�	�4�����-
pe hanno avuto la gio-
ia di celebrare il Natale 
dei religiosi consacrati 
della diocesi di Tetê, e 
anche di aprire l’anno 
di San Giuseppe e il 
luogo migliore è stato proprio la 
parrocchia di San Giuseppe di Tetê, 
���� ���� R������ ���		�� ������	��
��������J��		�"���������	������
1	����9���	��������	������3���-
��	�R��������������'�	���1	�����
È stato un momento di gioia e di 
festa con la presenza delle religio-
se e religiosi e dei sacerdoti dio-
cesani, intorno al vescovo mons. 
'����	��	���#��#���	�������������
esortato a proseguire la missione 
�	���������		����3�	�4���������
  Gli interventi si stanno program-
��	�����������	����������������-

��	������������������������	����
���'�����	�������������������������-
pino di Apucarana, Brasile, diretto 
dal padre José Antonio Bertolin, 
ecco le proposte per lo speciale 
�		�:��+��3�������������

���������"�
particolarmente di youtube e goo-

gle-meet per dare loro una forma-
zione sulla teologia di San Giusep-
pe attraverso di temi proposti; 2. 
'�����������Semi di Spiritualitàq�^��
Valorizzare il mese di marzo  nelle 
diversi lingue della Congregazio-
	�q�w���	��������	������������-

i

sviluppare la
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morazione del 20º aniversario del-
la canonizzazione  di San Giuseppe 
Marello, sviluppare sette temi sulla 
spiritualità giuseppina del Marello; 
5. Approfondire la Lettera aposto-
lica Con cuore di padre, commen-
tando i sette temi della lettera; 6. 
R�	��+/�����������������������-
nata o alcune ore adorando Gesù 
Eucaristico con San Giuseppe, con 
�	����	�������������#������J��R���-
	�
�������3���������	���	�
��	������
San Giuseppe.        
   
   Le iniziative della famiglia giu-
seppina marelliana si articoleranno 
sui tre aspetti della vita cristiana 
che sono: a) l’annuncio; b) la litur-
gia; c) le opere sociali.
   
   I Giuseppini del Murialdo hanno 
lanciato un ventaglio di proposte, 
in collaborazione con altre congre-
gazioni interessate come la no-
stra: dare risalto a San Giuseppe 
attraverso manifesti e immagini; 
conferenze per far conoscere la 
�������� ��	������q� ��������� ���	�-
zione dell’anno alle diocesi, alle 
organizzazioni religiose diocesane 
e nazionali; ritiri, esercizi per reli-
giosi e laici su san Giuseppe; far 
conoscere san Giuseppe ai gio-
vani;  valorizzazione i santuari di 

San Giuseppe e chiedere ai vesco-
vi diocesani che i nostri santuari 
siano riconosciuti come santuari 
diocesani, o luoghi per le celebra-
zioni giuseppine di diocesi; pro-
durre immaginette, medagliette, 
statue e gadgets; tenere presenti 
��� �����:� ��� 3�	��� &�������"� ��� +/�
���
�"����+�������q��������

������
�������T"�������

�������+/�����	��
mese; elaborare uno slogan di 
congregazione; diffondere le rela-
zioni al Convegno sul Patrocinio di 
San Giuseppe presentate il 5 e 6 
dicembre scorso; un numero della 
rivista Vita giuseppina interamen-
te dedicato a san Giuseppe; arti-
coli sulla lettera apostolica;  fare 
avere in comunità periodicamen-
te schemi di temi su san Giusep-
pe seguendo la lettera apostolica; 
possibili concorsi di poesia, disegni 
e preghiere su san Giuseppe nelle 
scuole, oratori, parrocchie, opere 
sociali; costituire nelle province 
�	�����������	�����������������-
ste attività; pensare ad un evento 
online di congregazione; dare più 
attenzione nella formazione ini-
ziale a san Giuseppe a partire dai 
temi: i nostri santi e San Giusep-
pe, la regola e San Giuseppe, l’e-
ducazione e San Giuseppe.

��	 �����	 
��	 �����������	 
��	
������
��	���	��	�������	Patris 
Corde
   Padre Tullio Locatelli, superiore 
generale della congregazione nata 
a Torino nel 1873, sottolinea l’at-
tualità della Lettera del Papa su 
San Giuseppe.  
� � 1������� �������� ������� ]����-
ra con molta gioia. La scelta di 
�������������	�����������D�����	��
������#����������������3�	�4��-
seppe, accanto a tanti altri temi 
di attualità, è stata per tutti noi 
una grande gioia e una grande 
���������� '������� ��	�����
��	��
avevano scritto a Papa Francesco 
chiedendo un gesto, un segno par-
ticolare, in occasione del centocin-
���	��������������������
��	����
3�	�4�������������������	�������
�#������	����������������O"����	-
�� @� ��������� ������� ]������� ��	�
l’annuncio dell’anno giuseppino, 
abbiamo veramente sentito il Papa 
vicino e abbiamo sentito ancora di 
più l’impegno e la responsabilità di 
�����	�������������������������	��
di San Giuseppe. Quindi grande 
gioia, grande sorpresa ma anche 
grande responsabilità, ma ne sia-
mo contenti. 08/12/2020 Vatican 
News, Fabio Colagrande

IL 22 DICEMBRE IN MOZAMBICO A TETE IL VESCOVO DELLA DIOCESI MONS. DIAMANTINO ANTUNES NELLA CHIESA DI S. GIUSEPPE INAUGURA L’ANNO DI SAN GIUSEPPE. 



8

�����������	�����	�����	
�	������������	�������	���	�����������

4	E���	��	�	����������	���������
���9���	��������%8������	�

Celebriamo la Festa dei San-
���3�����4����������!����"� ��� *^�
gennaio come indicato dalla Chie-
sa, e come deciso dalla nostra 
famiglia religiosa. Prepariamoci 
�� ������� �������
��	�� ������	��
�������	���	��� ��� ����#�����
proposta da Papa Francesco in 
Amoris Laetitia�^*U0:

 “Gesù, Maria e Giuseppe, in 
voi contempliamo lo splendore del 
����������	�����
	����
��
	��
���-
��
��������������
��
���
�����-
���	�����
��������������������
��
��
luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole di 
Vangelo e piccole Chiese dome-
stiche. Santa Famiglia di Naza-
���	���
��
���
��
�������������
��
��
episodi di violenza, di chiusura 
e di divisione; che chiunque sia 
���������
������������
������������

����������������������������
-
�������������
��
���
��������	�����
che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabi-
��� ������ ���
��
�	� ������ ��� ���-
lezza nel progetto di Dio. Gesù, 
Maria e Giuseppe, ascoltateci 
e accogliete la nostra supplica. 
Amen”.

Nella sua Esortazione aposto-
lica sull’amore in famiglia, Papa 
Francesco ha concluso il docu-
mento proponendo una preghie-
ra di consacrazione delle famiglie 
e dell’apostolato delle famiglie 
alla Santa Famiglia di Nazareth. 
Questa bella preghiera è una sin-
tesi dell’intero messaggio del do-
cumento, che meditiamo e pre-
ghiamo come proposto dal Papa 

“L’alleanza di amore e fedeltà, 
di cui vive la Santa Famiglia di 

Nazaret, illumina il principio che 
dà forma ad ogni famiglia, e la 
rende capace di affrontare meglio 
le vicissitudini della vita e della 
�������� 3�� ������� ��	���	��"�
ogni famiglia, pur nella sua de-
����

�"���O����	������	�� �����
	�������������	����(&��	�����"�
Esortazione apostolica Amoris la-
etitia, 66).

Papa Francesco ci ha insegnato 
che la Santa Famiglia di Nazareth 
#�����������	�� �	� ��	�� ��������
reciproco, formando una “allean-
za di amore e fedeltà”. Questa al-
leanza è un “fulgido esempio del 
���	������ (��	���	��0� �#�� ���-
sma la famiglia e la rafforza per 
�����	����� �����������������������
Vediamo:

“L’alleanza di amore e fedeltà, 
di cui vive la Santa Famiglia di 

PARTICOLARE DELL’AFFRESCO DELL’ALTARE NELLA 
CHIESA DI SAN GIUSEPPE A BAD URACH (BA-

DEN-WÜRTTEMBERG), GERMANIA. AUTORE  SIEGER 
KOEDER (1925-2015)
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Nazaret, illumina il principio che 
dà forma ad ogni famiglia, e la 
rende capace di affrontare meglio 
le vicissitudini della vita e della 
�������� 3�� ������� ��	���	��"�
ogni famiglia, pur nella sua de-
����

�"���O����	������	�� �����
	�������������	���(Amoris La-
etitia, 66). «Qui comprendiamo il 
modo di vivere in famiglia. Naza-
ret ci ricordi che cos’è la famiglia, 
cos’è la comunione di amore, la 
sua bellezza austera e semplice, 
il suo carattere sacro e inviolabi-
le; ci faccia vedere come è dolce 
ed insostituibile l’educazione in 
famiglia, ci insegni la sua funzio-
ne naturale nell’ordine sociale» 
(������_�"�Discorso a Nazaret, 5 
��		����+/xw0����

����������� �� \�
����#�
���	����������
��������	����������-
���������
��	�����������������	���
sia fondamentale e ineguagliabi-
le il suo ruolo nella sfera sociale” 
(ivi).

La Santa Famiglia di Nazareth 
è un “fulgido esempio di vero 
amore” come ci insegna Papa 
Francesco:

“«Gesù, che ha riconcilia-
to ogni cosa in sé, ha riportato 
il matrimonio e la famiglia alla 
����������������	����(����Mc +H"+[
+*0��]�� ����������� ����������	���
��	�� ������ ���	��� ��������� (����
���U"*+[^*0"� ����������� �� ����-
gine della Santissima Trinità, mi-

stero da cui scaturisce ogni vero 
amore. L’alleanza sponsale, inau-
gurata nella creazione e rivelata 
nella storia della salvezza, riceve 
la piena rivelazione del suo signi-
�������	����������	����������#������
'������������������������#����"����
matrimonio e la famiglia ricevono 
la grazia necessaria per testimo-
	����� �������� �� '��� �� ������� ���
�����������	��	���(Amoris Lae-
titia"�x^0

����������������������������
basare l’amore in famiglia è 
l’amore che ha fondamento su 
'��"����������	���	�������&��	-
cesco:

“Nel cosiddetto inno alla carità 
scritto da San Paolo, riscontriamo 
alcune caratteristiche del vero 
amore: «La carità è paziente, 
benevola è la carità; non è invi-
����"�	�	������	��"�	�	������	���
d’orgoglio, non manca di rispet-
to, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’in-
giustizia ma si rallegra della veri-
tà. Tutto scusa, tutto crede, tut-
��� �����"� ������ ��������=� (1Cor 
+^"w[J0��{������������������������-
va nella vita che condividono tutti 
i giorni gli sposi, tra di loro e con 
������������������O�@����
��������-
fermarsi a precisare il senso delle 
���������	�� �� ������� �����"� ����
tentarne un’applicazione all’esi-
stenza concreta di ogni famiglia” 
(Amoris Laetitia, /H0

Papa Francesco ci ha det-
to che vale la pena soffermar-
��� �� �#������� ��� ���	������� �����
���������	�����������������(1Cor 
+^"�w[J0��	���������������������-
cazione all’esistenza concreta di 
������	������������|���O��#����-
remo nelle prossime edizioni di 
Semi di Spiritualità Giuseppina 
basate sulla Parola, sull’Esorta-
zione Apostolica sull’Amore in 
Famiglia e sulla Lettera Aposto-
lica Con amore di padre e sull’E-
sortazione Apostolica Redemp-
toris Custos"���������������������
����� 3�	� 4����		�� ������ ��� ���
insegna che San Giuseppe è la 
�����	�������������'���#������-
to la custodia dei suoi tesori più 
preziosi. Vediamo:

�'������� �������� ����� �������
considerazione, cari fratelli e so-
�����"�����	����D�����	��������������
������'���;���O���������������
suoi tesori più preziosi». Con gio-
��� ������� ������� ������ �����-
rale, perché crescano in tutti la 
devozione al patrono della Chiesa 
�	����������������������9��	��-
re, che egli esemplarmente ser-
�T��� (����� 3�� 4����		�� ������ ��"�
Redemptoris Custos"�+0

\��������	�

����� �����"�'���
#�� ������� ��� �������� ��� �����
tesori più preziosi a San Giusep-
����R��������������3�	���&���-
�������\�
����#������������������
tesoro così prezioso che è la fa-
miglia umana.

���������	��	�����	�����
�����'�������"�	�����3����	�	����3����	
��������	���1����"����O������	����������3���}	���	����&������

Gesù Cristo a Te, Maria Santissima, e a te, San Giuseppe, sposi della Santa Famiglia di Nazareth, così noi, 
���	�����������X����������������'��"���	��������������������������	�����������_���

1�����������	��"�������	����������"��������	��������������"�����������������������	���

������������4��%��
1�������������	������"�����������������4��%��������������������	�������"������������������R���	��������
����_����	�������������������	����������4��%�_��#�������������	�������

Proteggete le nostre persone, difendeteci da ogni pericolo e da ogni male. Accrescete la nostra fede, 
�����������	�����������������	����������
��	���������	������������	�:����������	����1�������	���������������"�
accoglieteci con voi in cielo, dove già regnate con Cristo nella Gloria eterna. Amen.



10

�	�����	�����	��	������	�!�������	����	�!�

�����	

"�������	�	�����

&��
��	��	������������F��������������������������������	������	��	���	��	���

Vogliamo prima dare una de-
�	�
��	�������	����������
��	�"�
������� �� �	� ������� �� ^^� �		�:����
“La vocazione Matrimoniale è 
la chiamata a rendere gioiosa 
�� �������	��� ��� '�_893�<À”. Ci 
����������������^���	�����	�-
��	����:�+0�_���
��	�q�*0�4����-
�����_������	��q�^0�'��������

Vocazione
'�� �����	�� ��	
���� ������

sempre stati credenti e prati-
canti, ma, come tutti i giovani, 
��	����������������	��������-
ci della nostra vita e del nostro 
����	���]����D�����	�����!����-
lo e dei suoi testimoni ci hanno 
permesso di entrare nel mistero 
della “vocazione”.

Che meraviglia è stato ed è 
�������� ������	���� �#��'��� ���
è interessato a noi e ci ha fatto 
una proposta, ci ha considera-
ti degni di rappresentare il suo 
amore nel mondo, ci ha invitati 
ad essere generatori di vita e ci 
ha promesso il suo sostegno lun-
go tutto il percorso! 

\�	� �	������ ���� �� ������-
re tutti i sacerdoti della nostra 
parrocchia ad aiutare i giovani a 
comprendere e a vivere il grande 
mistero della vocazione.    Non è 
�������	��������������������
��-
	�� (�������	����"� ����������"�
ministeriale, ecc.) è fondamen-
����� �������� ��	� ��	�� �#�� '���
ci ama in modo personale, ci ha 
pensati come capolavori unici a 
cui proporre un cammino unico 
ed irripetibile.

R�	�� �����	�� @� �	���� �� ����-
petibile ed ogni coppia è unica e 

irripetibile.
\�	���@����	��	������������-

�	���q�	����	���������������������
“copia e incolla”; nessuna richie-
������������������������������#��
altra persona o coppia.

Siamo pezzi unici con tutte le 
nostre mancanze e con tutti i no-
stri talenti. 

Vale per ogni persona e per 
��	������������	�������������X��-
����(Is�w^"+/0:��8���"���������	��
cosa nuova: proprio ora germo-
����"�	�	����	�����������V����]��
���������'����#��������������-
rato ad ascoltare, a meditare e 
a vivere ci propone una visione 
totalmente liberante dell’amore 
�������:����"�������������������
e della Terra ho creato Te e Ti in-
vito a fare un cammino per rag-
giungere la pienezza della gioia 
	�����	��	������	�!�����<��������-
sto è vero per tutti, senza se e 
senza ma! Nessuno è escluso da 
�������������������������������
'���

Emanuela ha il dono speciale 
di essere insegnante di sostegno 
nella scuola media inferiore e 
mi ha insegnato il valore dell’in-
clusione, che dovrebbe essere 
������	�����������������9��	����
'��� �� ����� �#����:� 	����	�� @�
escluso, siamo tutti in cammino 
verso il Paradiso, verso l’abbrac-
cio amorevole del Padre che, con 
�	�	������
��	
�"�������������	-
�#�����	�� ��������������������
male e siamo scappati via da lui.

La Vocazione vissuta come 
����� �� 1����� �� '��� �������	��
����������	������������	�������-
��	�:����'������#���#�������������

��������	��"��	�#��	������������
��������	�����������\�����������
�	�'������������������
����������
di noi, di riprendere il cammino 
interrotto, di perdonarci, di tra-
sformare i momenti bui in espe-
rienza di salvezza.

�������	�	�����!����
La nostra esperienza di Chie-

sa è stata spesso incentrata su 
principi negativi: obblighi, pec-
cati, tristezze, sensi di colpa, ..

4��
�������R�����������������-
perto che la vocazione del Signo-
���@��	���#������������4�R�1���
�����981]���1��R\8�����'���	�	�
ci vuole tristi. Gesù ci ha detto di 
essere venuto come “Medico” e 
non come “Giudice”, come “Sal-
vatore” e non come “Persecuto-
re”.

Che ulteriore meraviglia: non 
�����'��������������	�"����������
�	�#�����	��������	���8�����������
abbiamo capito meglio diventan-
do genitori. L’esperienza di esse-
�����	���������������������	-
��� ������ ��O� �#�� ��� @� ����������
������]�������	��������������	����
ci ha aiutato a comprendere me-
����� ��� ��������� �� ��1'98�� �#��
����� �� '���� ����� ����� �����-
mo un’esperienza limitativa dei 
��	�������_�����������"� �	�����	��
fasi della vita, i genitori sono un 
porto sicuro che non si vorrebbe 
mai lasciare; più spesso invece, 
sono un ostacolo, un potere da 
abbattere, una posizione “anti-
ca” e “incomprensibile” non al 
passo con i tempi e gli stili dei 
giovani. L’esperienza del genito-
re è invece voler fare il massimo 

,

agli Oblati abbiam
....
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���� �� ������� ����q� ������ �	����
�������������������#��#�����#��@������

Quanto a noi, sappiamo bene 
di non essere stati genitori per-
fetti, ma comprendiamo che 
����� 	������ ������ ����������"�
��O���������	�����������	�����
���������������������'���

'��������	�����������������	�
��������	������������	���'����-
nitori, la recita del “Padre nostro” 
������������������:�'���@�	������
padre come noi vorremmo esse-
������������������	�����������

La Gioia diventa Vita e Vivi-
���� ��������	
���{��	���	����-
miglia riesce a sperimentare dei 
����	��� �� ������ ���	�� (�	� �	��
vacanza o in una domenica o in 
una giornata di festa), si toc-
ca con mano la presenza dello 
Spirito Santo che dà Vita. Ecco 
la straordinarietà delle cose or-
�	������ \��� �������� �� �	� �����"�
nell’abbraccio del coniuge, nella 
tenerezza di certi istanti si inizia 
���������������������������#��
ci aspetta e si inizia a compren-

�����������
��	����'���
3����� ��� ������� ������ ����

allietarci reciprocamente, per 
innalzare un canto di lode, per 
���������������	����������	���-
nale del Signore glorioso. Quan-
to è stato bello ideare e realiz-
zare feste delle famiglie sem-
pre più gioiose ed inclusive. Le 
abbiamo chiamate “E’ più bello 
insieme!”. E nelle feste di San 
Giuseppe abbiamo lanciato l’i-
niziativa “Ci vorrebbe un po’ più 
di ...”. La spiritualità marellia-
na non si basa sul togliere, ma 
����������	������'������������-
re sempre più luce, sempre più 
sale, sempre più gioia sempre 
più entusiasmo trascinante.

"�������#	
La diversità è forse l’elemento 

più caratterizzante della coppia,   
è una scoperta non facile da ge-
�������1����	�
���	�����	
���	���
sembra che l’unità prevalga sulla 
diversità: “Stiamo bene insieme 
perché vogliamo le stesse cose, 
abbiamo le stesse idee, provia-
mo le stesse emozioni”. Poi le 
cose cambiano e, spesso, si pro-
va una delusione: non siamo così 
������q�	�	����������������#����
me piace, piace anche a te.

Nella nostra esperienza e in 
������� �� ��	��� �����"� ��� ��	����
della coppia nei primi mesi/anni 
di matrimonio si gioca proprio su 
������� ������ ]�� ��������� �����
differenza rischia di essere vissu-
������������	������������"������
l’inizio di una discesa che porterà 
i coniugi ad un allontanamento 
sempre più irrecuperabile. Solo 
un cammino spirituale e la cura 
di una comunità riesce ad aiuta-
re la coppia a comprendere che 
la differenza non è un ostacolo, 
	�	�@� ����	������������"����@�
��� ��	����������#������:� ������

diventeranno una cosa sola!” 
������������������������	����-

sogna capire che si è in due, si 
@��������������������������	�	�
intacca la dignità o il valore.

������������	�����������	��
�������@���������������������#��
l’opinione diversa dell’altro non è 
sbagliata e che la combinazione 
di due idee diverse porta ad un’i-
dea superiore.

Lo Spirito Santo ci aiuta a 
������	�����#��'�����������	��
parte di sé in ognuno di noi ed è 
il nostro limite che ci impedisce 
di riconciliare immediatamente il 
tutto. Mia moglie è immagine di 
'��"� ��� ��	�� ������	����'�����
���	������������	���������	�-
stre diversità abbiamo un’imma-
��	����'�����%�	�����

{��	��������	��������"�����-
versità aumenta e con essa la 
����#�

��� R�	�	�� �� 	��� w� @�
������	�� �� '��� �� ���	������ ��
�������w�������	���������������-
costruire ancora meglio l’imma-
��	����'����3���������������������
persone con la loro immensa di-
versità ci restituisce la pienezza 
����������	����'����}	���������
�#�� ������� ������� ��� ����� �����
����	���� �� ���� ����� }	��������-
tà della Chiesa. Quanto è bello 
comprendere la ricchezza della 
diversità. 

L’altro grande passo del-
��� ������� @� ������� �� ��������� ��
comprendere che la diversità 
non va combattuta o eliminata 
come se i coniugi fossero chia-
mati ad uniformarsi tra loro. La 
diversità va assaporata proprio 
��������������������"����	��
si alternano cibi di diverso sapo-
re ed è la diversità armonica dei 
piatti che rende meraviglioso un 
pasto, in un unico immenso atto 
��������'���

Stefano ed Emanuela Nocentini

STEFANO E EMANUELA DURANTE LA PRESENTAZIONE 
DELLA LORO ESPERIENZA AL SIMPOSIO SU SAN GIU-
SEPPE MARELLO IL 27 SETTEMBRE 2020 IN CASA 
GENERALIZIA A ROMA
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����������������������
�	������	������

���������������������D����������	�����������D�������	�>��
����

!��
�����������������������
�����
	�����
����-
zioni, visioni di 10 Sante, in progressione da San-
ta Gertrude la grande, e Brigida di Svezia, a San-
ta Teresa d’Avila e Santa M. Maddalena dé Pazzi 
�������
�������������"�������
�#������	���������
San Giuseppe, per riportare la mentalità e il cuore 
delle donne riguardo a questo Santo.     Queste 
donne hanno capito San Giuseppe come un mo-
dello di uomo per il suo riguardo verso Maria e il 
����
����
� ���������
����
��������
��� �
� ���� ���
loro vita e la loro comunità. Abbiamo trovato tan-
te perle preziose, che qui riportiamo. 

Santa Gertrude la Grande (1256-1302)
Ho visto il cielo aperto e San Giuseppe seduto 

��� �	� ���	����� ���	��� !�� ��	�� ��	����� ������-
��������	��������������	�"���	���������#���������
nome è stato menzionato, tutti i santi hanno fatto 
un profondo inchino verso di lui, mostrando con 
la serenità e la dolcezza dei loro sguardi che si 
rallegravano con lui per la sua esaltata dignità.

Santa Brigida di Svezia (1303-1373)
Così perfettamente San Giuseppe era morto 

al mondo e alla carne, che non desiderava altro 
che le cose del cielo. «Ho dichiarato ai profeti tut-
ti i misteri della mia incarnazione ineffabile, af-
�	�#$������������������	�������

���R��"��#�����
mia carissima Madre fosse vergine e madre nello 
stesso tempo, è provato dalla testimonianza di 
San Giuseppe, che è 
stato fedele custode 
e testimone della sua  
verginità”

Santa Tere-
sa d’Avila (1515-
1582)

Sono senza nume-
ro le grazie che con-
������	�4����������	�
particolare le persone 
di orazione dovreb-
bero essergli sempre 

affezionate... chi non avesse un maestro che gli 
�	���	�� �����
��	�"����	������������������ ��	���
per maestro e non sbaglierà nel cammino.

Colui che non trova nessuno che gli insegni a 
�������"�����������������	�������������4���������
per il suo maestro e non si allontani dalla retta 
via.

Conoscendo per esperienza la sorprendente 
�	D��	
����3�	�4�����������'��"��������������-
dere tutti a onorarlo con particolare devozione. 
Ho sempre visto coloro che lo onoravano in modo 
��������"� ���������� 	����� ����%"� ����#$� �������
protettore celeste favorisce in modo impressio-
nante il progresso spirituale delle anime che si 
raccomandano a lui.

Santa Maria Maddalena de Pazzi (1566-
1607)

8�����3�	�4����������������������������	����-
ciale protezione le anime che sono iscritte sotto lo 
stendardo di Maria!

   Quanto è stata grande la partecipazione del 
glorioso San Giuseppe al calice della passione di 
Gesù, per i servizi che ha reso alla sua sacra uma-
nità!

����	����������������

����3�	�4���������������
la Gloria di Maria

Beata Anna Caterina Emmerich (1774-
1824)

   Quando Giuseppe stava morendo, Maria si è 
seduta a capo del suo letto, tenendolo in braccio. 
Gesù stava in piedi proprio sotto di lei vicino al 
seno di Giuseppe. Tutta la stanza era luminosa e 
���	�����	������'����������������"� ���������	��
furono incrociate sul suo seno, egli fu avvolto dal-
la testa ai piedi in un lenzuolo bianco e avvolto in 
un lenzuolo bianco, deposto in uno scrigno stret-
to, e posto in una tomba molto bella, il dono di un 
uomo buono.

Giuseppe era profondamente pio; pregava 
molto per la venuta del Messia.

trude

.

.

'
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�����������	
������������������������
�������%����	�������	������#�����	���������-

��������������������������	���������������3�	�4��-
seppe. Gesù ha voluto indebitarsi con San Giu-
�������������	������������������"�����������������
��	������������������O������#��#������������������
del Salvatore.

Amiamo Gesù soprattutto, amiamo Maria come 
nostra madre, ma poi, come potremmo evitare di 
amare Giuseppe, che era così intimamente uni-
�����4��%�����!����V�8����������������	�������
��������#�������	�������������%V�R��"������������
ha fatto in tutta la sua vita se non contemplare, 
studiare e adorare Gesù, anche nel mezzo delle 
���� �����#�� �������	�V� 8���"� �	���"� ��� 	������
modello.

Santa Bernadette Soubi-
����������������

Mio padre è san Giuseppe. 
Se la Madonna è nostra madre, 
lo sposo di lei è nostro padre. 
Gesù il nostro grande fratello 
così li chiamava sulla terra.

3��������	��	�	�������������������	���������
�#�������	���	�����������"��#�����	�����������	-
�������������4�������������������������"���	�	�
si perda d’animo.

Santa Teresa di Li-
sieux 

�����������
���_�	�����	�������������

san Giuseppe, dice solo che 
era un uomo giusto e fede-
��� �� '���� 4��%� #�� ����-
rato coprire con un velo di 
mistero la vita di Colui che 
egli chiamava suo padre, 
perché le opere di Giuseppe 

fossero solo per sé. 
!������������������������"�4��%���������������

ammirare alcuni raggi della grandezza di Giusep-
pe: corrispose sempre alle grazie divine e mai gli 
������O�������������������������������	�����'���

Santa Faustina Kowal-
���������������

San Giuseppe mi ha chie-
sto di avere per Lui una de-
vozione continua. Lui stesso 
mi ha detto di recitare ogni 
giorno tre preghiere assie-
me al “Memorare”. 

    Mi ha guardato con molta cordialità e mi ha 
������ ��	������� ���	��� ��������� �������^/q�-
����������'���	��!����������������#�����������
il Suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. 
9��������	������	���������#��������#����������������
la Sua speciale protezione.

�������
�
������!�	"����������������
���3��	��"�	����������	�������	����������"���-

uscissimo almeno un poco a prendere esempio 
dalla vita e dall’armonia che regnavano nella Fa-
miglia di Nazareth - fra Maria, Giuseppe il Bam-
bino - e se facessimo un po’ rivivere, anche nelle 
nostre famiglie, l’atmosfera che si respirava in 
��������������"����������	��������	�����	�������-
rebbero più pace e gioia. 

   
��� ������� ��	��� �#�� ���� ���������� �� �������-

mare le vostre case in un’altra casa di Nazareth, 
dove regnino pace, amore, felicità.

13
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Da questo numero comincia-
mo una serie di interviste agli 
autori recenti di libri su San Giu-

-
 

Padre Michele Fiore  oblato 
San Giuseppe e ha pubblicato 

il testo  Il sognatore di Naza-
reth -

notizia dell’Anno d  San Giusep-
pe? Se lo aspettava?

Appresa la notizia dell’anno di 
san Giuseppe, con un accenno di 
sorriso, ho cominciato a pregare 
la conosciuta preghiera del “A te 

-
sciuta, invece il confronto con 
tanti fratelli e sorelle in special 
modo nella confessione ne ha ri-
velato la profonda devozione e del 

dolce padre come al più tenero e 
sicuro dei protettori. Nell’imme-
diato ho poi sentito un caro ami-

ho più volte condiviso la gioia di 

modo di gioirne. L’espressione di 

-
-

immaginato che la Chiesa uni-
versale poteva essere coinvolta e 
richiamata a contemplare il volto 

che a ogni livello ecclesiale  tanto 

consegnata la seria possibilità di 
fermarsi e contemplare il grande 
tesoro che è San Giuseppe.

un Giuseppe Sognatore - Il So-

venuto questo titolo?
    

-

probabilmente solo accennata su 
-

ghiera e particolare devozione che 

santo. L’immagine del sognato-
re è sorta proprio dalla peculia-

suo annuncio. E’ singolare come 
-

grande, eppure il manifestarsi di 
Elohim è stato così diverso per 
entrambi. Mi è sempre piaciuto 

-

avesse intercettato la peculiarità 
propria di ciascuno per dialoga-
re e consegnare un messaggio 
di salvezza non così comune. 
Giuseppe allora doveva neces-
sariamente essere un sognatore, 

-
mente lavorano e imbastiscono 

il presente, scorgendo nel futuro 
la possibilità della propria realiz-

scoprirà allora di dover compie-
re un cammino nel sussurro del 
“non temere” e prima ancora di 
sognare, riconoscersi sognato dal 

la promessa di grandezza assicu-
-

tutto il vocabolario della sapienza 
e l’ultima parola è proprio il Timor 

-

fa di Giuseppe non semplicemen-
te l’uomo giusto, ma ancor di più 
l’uomo sapiente. Colui che attra-

come suo unico alleato; e dalla 
sapienza di lasciarsi condurre 
Giuseppe apprese l’arte di essere 
custode. 

La preghiera “Eccoci tutti per 
te, e tu sii tutto per noi” che 

-

ha messo in evidenza questa 
preghiera, come “incipit” nella 
pagina  immediatamente dopo 
il titolo

 
Questa preghiera mi è sem-

pre piaciuta. Semplicemente af-
-

nerla degna di particolare nota 
-

lità concreta e profondamente 
umana con cui si rivolge a San 



 
La Festa di primavera 2018, il 25 aprile a Roma  

presso la parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes  

E’ TORNATA LA PRIMAVERA: OSJAMO! 

Nel nome del Padre… Padre nostro… Ave Maria… 

1.  La notte di Abramo   
 

Dio sceglie Abramo per dare inizio a un nuovo popolo 
e stabilisce con lui una alleanza. Ma il tempo passa 

e sembra che il Signore se ne sia dimenticato. 
Nella notte della fede, Abramo si lamenta: “Signore, 
vedi che a me non hai dato discendenza e che il mio 

domestico sarà il mio erede” (Gn 15,3). 
Ma il Signore gli risponde: “Guarda il cielo e conta 

le stelle, se le puoi contare …  
Tale sarà la tua discendenza” (Gn 15,5). 
E la notte di Abramo si riempie di stelle! 

Giuseppe e Maria sono scelti da Dio per accogliere 
quel figlio di Abramo che darà compimento a tutte 

le promesse e in cui l’alleanza di Dio con Abramo, di 
cui la circoncisione era segno (Gn 17,3), 

raggiungerà il suo pieno effetto e la sua perfetta 
realizzazione (2Cor 1,20).  

 
Il Signore disse ad Abramo: “Io sono Dio onnipotente: cammina nella mia presenza 

e sii integro”. Non c’era ancora la regola di meditare, ma così facendo 
Abramo meditava costantemente. 

 
-Ho fede in Dio? 

-Medito per incontrarlo negli avvenimenti della mia vita? 
-Sono consapevole di essere erede della fede di Abramo e 

dell’alleanza definitiva di Dio con l’umanità in Gesù Cristo? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le no-

stre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 



 
La Festa di primavera 2018, il 25 aprile a Roma  

presso la parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes  

E’ TORNATA LA PRIMAVERA: OSJAMO! 

4. La notte di Betlemme  

 

La notte del primo Natale è segnata dalla luce e dalla 
gioia: “vi annuncio una grande gioia: oggi, nella cit-
tà di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Mes-
sia Signore” (Lc 2,4). Maria, preparata dall’eternità 

al compito di essere la madre di Dio, 
dà alla luce il Figlio dell’Altissimo fatto uomo. 

Giuseppe continua il suo ministero di custode fedele, scel-
to da Dio per provvedere all’inserimento “ordinato”  

del Redentore nel mondo, nel rispetto delle disposizioni 
divine e delle leggi umane. 

 
    -Penso alla mia dignità di figlio di Dio? 
    -Custodisco la vita, le persone, il creato?       
   -Mantengo la mia anima come una degna  

dimora per il Figlio di Dio?  

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, 

proteggi le nostre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 

5. La notte dell’Egitto  

 

Abramo andò in Egitto con tutti i suoi averi 
e poi fece ritorno. 

Mosè liberò il popolo di Israele dalla schiavitù del faraone. 
Giuseppe conduce Gesù e Maria in Egitto per salvare il 

bambino dalle insidie di Erode. Ma venuto il tempo,  
è chiamato da Dio a ritornare, compiendo l’ingresso  
di Gesù nella terra d’Israele. Questo mistero celebra 

Il potere del Messia su tutte le nazioni e la loro chiamata 
a entrare nel nuovo popolo di Dio. 

 
    -So rispettare le differenze fra le persone? 
 -Pratico le opere di misericordia corporali e spirituali? 

   -Sono attento a non incorrere in alcun tipo  
        di discriminazione? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, 

proteggi le nostre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 

 
La Festa di primavera 2018, il 25 aprile a Roma  

presso la parrocchia S. Maria Immacolata di Lourdes  

E’ TORNATA LA PRIMAVERA: OSJAMO! 

2. La notte di san Giuseppe  

 

Nella notte, Giuseppe si addormenta in angoscia. 
Ha deciso di liberare Maria dagli impegni matrimoniali per-
ché ella possa seguire liberamente la chiamata di Dio.    
Ma l’angelo del Signore viene a lui, lo chiama figlio di Da-
vide e gli rivela la sua missione: tenere con sé la sua sposa 
Maria, garantire al bambino la discendenza davidica, es-
senziale  perché sia riconosciuto come il Messia, fargli da 
papà esercitando una premurosa custodia 
d’amore su di lui e sua madre. Egli ubbidisce nella fede e la 
notte di Giuseppe si riempie di luce. 
 
-Sono pronto a seguire con le mie azioni la volontà di Dio? 
-Cerco di discernere la volontà di Dio su di me? 
-Accolgo Gesù presente nel prossimo? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le no-
stre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 

3. La notte del sacrificio  

 

Giuseppe presenta Gesù come primogenito al Padre. Il suo 
gesto sacerdotale richiama il santo sacrificio della Messa. 
La presenza di Maria ricorda che il sacrificio eucaristico si 
realizza tramite la Chiesa e nella Chiesa. Infatti, è la Chiesa 
che presenta Gesù al mondo, ne celebra il memoriale, da Co-
lui che si è offerto riceve ogni benedizione, salvezza e reden-
zione. 
 
-Che posto occupa nella mia vita la santa Messa? 
-Esercito il mio sacerdozio comune dei fedeli offrendo ostie 
  spirituali gradite a Dio? 
-La comunione eucaristica mi impegna all’unità 
  con i fratelli? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le no-
stre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 
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è chiamato da Dio a ritornare, compiendo l’ingresso  
di Gesù nella terra d’Israele. Questo mistero celebra 

Il potere del Messia su tutte le nazioni e la loro chiamata 
a entrare nel nuovo popolo di Dio. 
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il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, 

proteggi le nostre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 
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6. La notte della Chiesa  
 

Nella notte dell’incertezza e delle persecuzioni la Chiesa si 
rivolge a san Giuseppe. 
Nel 1870 il giovane sacerdote Giuseppe Marello era a Roma 
con il suo vescovo per partecipare al Concilio Vaticano I. 
Nell’occasione il Papa Pio IX proclama san Giuseppe Patro-
no della Chiesa Cattolica. Tornato ad Asti, il Marello fonda 
la Congregazione degli Oblati di san Giuseppe per imitare 

questo grande santo servendo la Chiesa nella cura degli interessi di Gesù. Così come ha 
nutrito, custodito e difeso la Santa Famiglia, che era l’origine della Chiesa su questa 
terra, san Giuseppe ora custodisce e difende la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Da vesco-
vo, il Marello diffondeva l’insegnamento del Magistero sul custode del Redentore. 

 
     -Amo la Chiesa? 
     -Penso alla Chiesa come popolo di Dio in cammino? 
     -Penso agli interessi di Gesù e non solo ai miei personali? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le no-
stre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 

7. Nella notte con san Giuseppe  

 

Nella nostra notte personale, siamo nascosti con Cri-
sto in Dio, come san Giuseppe e insieme a lui. 
La sua insondabile vita interiore rivela un rapporto 
unico con Gesù, con quel “mistero nascosto da seco-
li” che prese dimora sotto il tetto della sua casa. Una 
profonda relazione con Gesù, nell’amore paterno e 
filiale, piena di tenerezza, ce lo rivela come luminoso 
esempio di vita interiore e di santificazione della 

     vita quotidiana. Questo dono dell’intimo rapporto con il Verbo Divino a santificare ogni 
azione della vita quotidiana è alla portata di tutti gli amici del custode del Redentore.  

 
     -Posso pensare alle mie azioni quotidiane come culto reso a Dio? 
     -Ho come meta la santità? 
     -Faccio di Gesù il centro della mia vita affettiva? 

Ave Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con 
il nome di padre. Custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le no-
stre famiglie e assistici nell’ora della morte. Amen. 

Gloria al Padre… 
Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.  



riconoscere il lui un uomo come 
	�������������������T�����	����
�#�����������������	�������	�����
per cogliere la bellezza e la sa-
pienza della vita, proprio come 
ha saputo fare lui. San Giusep-
pe per utilizzare un’espressio-
ne solitamente rivolta a Maria, 
credo sia seriamente uomo dei 
nostri giorni; e il  Santo Padre 
ha luminosamente descritto tale 
peculiarità. Quel che mi piace 
��������� �� ������� �����	-
to è in perfetta sintonia con il 
personale approccio con cui 
solitamente mi relaziono nel-
��� ��D�����	�� ���3�	�4���������
�	����	������ �� ��������� ��� ��	-
guaggio e ripensare le categorie 

potrà essere un buon inizio per 
cogliere la sterminata ricchezza 
����#�������	��������	��������-
ra di S. Giuseppe.

}	�������� ��	�����
��	��
vorrei farla riguardo al famoso 
alone di “silenzio” con cui si è 
soliti avvolgere Giuseppe. Bè a 
������� ���������� ��������	���
bisognerà raccogliere un primo 
dato caratteristico del padre 
�����:� ��� ���� �������� ��� �������
Giuseppe aveva il dovere pa-
���	�� �� ��	���	���� ��� ������ ���
Torhà, la Legge, le Parole... con 
������ ������� �#�� �������� 	��-
malmente l’ educazione umana 
�� ���������� ������� 8� ������� �#��
potrà per noi oggi sembrare si-

lenzio in realtà rivela la più pro-
fonda e autentica delle peculia-
rità di ogni vero padre, far si che 
����������������	��������	�������
��������������������	����������-
������� ����� ���	�� ���	�#@� �����
������������"��������������������
suo destino. 

Potrei continuare a lungo cir-
ca l’amore e la passione che nu-
tro per il sognatore di Nazareth; 
ma chiaramente bisognerà fare 
punto, consegnando a ciascu-
no la meravigliosa possibilità di 
lasciarsi afferrare dalla paterni-
�����������#���������������	�
semplice e silenzioso padre/fa-
���	�����#�����O�#��������������
��������������&��������'��"�4��%�
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Voglio essere un buon religioso giuseppino, in ricordo 
di Padre Giocondo Brozini osj$	 �	 !���	 
����	 ����������	
��������	%�����	
�	���	��������$	&
����!�	'����$	(�������	
2020, pp. 1-212 

 ��� *H� ������� +/UJ"� ��� 	���
��� 4����	�� 1	��	��� X��	
�	�"�
�����������+J��		�"�����������������������������������������[
������	������������	�������	�����
��	�������R��������3�	�4��-
�����"���	���_�������������"�����������R�����	
���\���������
���#����������������	�"� �	���

�������9������!�������������-
stituto, così scriveva: '*����������
���������������������������-
lontà di consacrarmi a Dio, sottomettendomi pienamente alle 
Regole proprie della Congregazione; e attesto pure di voler 
lavorare costantemente a estirpare i �
�
��
����
�������������
�

�������������
������
��+������
�����������������
����������
religioso giuseppino”.

�#��#����	�������������4����	�������	���#������������[
posito l’ha mantenuto negli oltre 60 anni di vita religiosa vis-
suta in Congregazione, attraverso il servizio fedele al Signore 
��������#����"��������	������������������9������������������"������
��	����������
���������������'��"�
la ricerca ascetica di crescere nella santità.

L’essere un consacrato contento della propria vocazione, obbediente nella sua vita religiosa, 
diligente e fedele nel servizio, attento e premuroso nell’azione apostolica, ci ha consegnato una te-
�����	��	
����	����������������	���#������������	�
��	����������������	������3�	���&�	��������
essere “straordinari nelle cose ordinarie”.

Questo libro, pubblicato come tributo alla memoria di Padre Giocondo, nel primo anniversario del-
la sua nascita al Cielo e all’inizio dello speciale Anno di San Giuseppe voluto da Papa Francesco, aiuti 
le generazioni presenti e future � mantenerne vivo il ricordo e ad imitarne i buoni esempi lasciati in 
eredità a tutti noi. Grazie, Padre Giocondo! Vivi in eterno nella gioia del tuo Signore!

P. Francesco Russo osj Segretario Generale
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&����	��������������
��
�����	��������������

2����	����	������������
����	�����������������

��������������	�	�����

Nessuno ha mai messo in 
dubbio che Giuseppe Marello sia 
������ �	� ����� �� ����#������ ��
���������������		�������������#��
non soltanto era dato alla pre-
ghiera, ma ne aveva addirittura 
raggiunto i gradi più elevati.

Questa caratteristica faceva 
di lui uno sperimentato maestro 
di spirito o, come si usava dire 
�	� �����"� �	� ����� ���������
spirituale, capace di condurre 
�	��	���� �� ������� �������� �����
mozioni dello Spirito Santo, così 
necessaria alla vera crescita 
nella vita interiore.

<�	�������O�����#$���������	-
segnamenti venissero praticati, 
assimilati, apprezzati, messi per 
scritto e trasmessi. Seppure con 
���������	����������������������:�
la religiosa Albertina Fasolis, la 
laica Beatrice Graglia, il primo 
sacerdote oblato Giovanni Bat-
tista Cortona, il teologo padre 
1	����� 9��	���� (La via della 
������
���), il postulatore padre 
Mario Pasetti aiutato da padre 
Vito Accettura e padre Giocondo 
X��	
�	�� (Spiritualità Marelliana 
dagli scritti e insegnamenti del 
beato Giuseppe Marello), e ulti-
mamente padre Mario Guinzoni 
(Sentieri Marelliani) e padre Ni-
����������������

Tutti hanno riscontrato nel-
��� ��������� ��� &�	������ �	��
testimonianza e nei suoi scritti 
(��������� �� ��������0� �	�� ��-
trina sulla preghiera: esorta-
zioni a pregare, considerazioni 
sulla preghiera di domanda, pa-
ragone sulla preghiera di Cristo 
�����	�����"�������������#������

avere la preghiera, la forza del-
la preghiera, pregare nel nome 
di Gesù, chiedere di preferenza 
beni spirituali, attenzione ai di-
fetti nella preghiera, attenzione 
alle anime indiscrete, opporsi 
alle distrazioni e alla dissipazio-
ne, pregare per tutti, pregare e 
soffrire per i peccatori, la Parola 
��'���	���������#����"�������-
tazione … e potremmo andare 
lontano ricavando dai suoi scritti 
i frutti dello spirito di preghiera, 
il raccoglimento e via dicendo.   

Ma la grande domanda è 
������:��\���������"������������
	����������������

�V�������	�	�
restare nel generico, vorrei, per 
������������"��������������	
��	��
su un punto dolente: la medita-
zione – Quanti di noi la fanno 
�	����V� {������ ����#��� ������
ristretto, si restringe ancora più 
�������������:��{��	���������-
li che dicono farla, la fanno con 
������	
������	����������	����#��
�����	��	�� ������� ��	���� ��

���
��	����	����V��
Eppure c’è da pensare che 

Giuseppe Marello è stato davve-
ro un grande maestro di spirito 
per i suoi contemporanei. Fra 
�� ����� 	�������� ����� ��������-
li possiamo contare una suora, 
buona ma un po’ ingenua, che, 
tuttavia, diventerà poi maestra 
delle novizie e superiora nel 
suo istituto; una adolescente 
sognatrice che diventerà una 
laica �	����� nella Chiesa; un 
seminarista che diventerà car-
dinale. A nome di tutti serva il 
ricordo di don Secondo Gai, che 
scrisse una Vita di Gesù Cristo 
contenente tutto il vangelo, il 
martirologio ed il catechismo, e 
��� ���O� �� �	� !������"� ��� ����
“direttore spirituale e maestro 
���������	�����	���������������
chierico nel seminario di Asti”.

Ma, se ancora in vita, tra le 
��������������������	�"����!�-
rello ha trattato tanto bene le 
cose dello spirito, che riguar-
�	�������	����'��"�	�	�@���-
gico pensare che, adesso nella 
gloria, immerso nell’intimità di 
'��"� ��� ��O� ��������� ��	� ��	���
più competenza, in favore di noi 
���������V

'����������������	���#������-
cuno riputerà un po’ bizzarra: e 
��� ���������������� �� ���"� ���-
le maestro di spirito che era, i 
nostri dubbi in materia di vita 
spirituale e principalmente sulla 
����#����V�3�����@������	��������
fosse lui il nostro padre spiritua-
le e gli potessimo esporre i no-
������������������	
�V�

Senza la pretesa di prevede-
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re le necessità di ogni lettore/
��������� ���� ���	��� �������� ���
vita interiore, presentiamo in 
seguito una spigolatura di con-
sigli spirituali, realmente impar-
titi dal Marello alle anime che 
������"��#����	�	����O������-
re come rivolt� a se stesso:

4� *����	� �� ���� ����� �����
meditare? 

��Lex tua meditatio mea est: 
dobbiamo meditare sempre la 
��	�����������'��"��#����������-
me la sua volontà. Santa Teresa 
dice che peccato e meditazione 
	�	�����		���	�������'�������	-
di fare bene la meditazione e 
��������	������	��	��������
��-
ne.                                                                                                                                    

4� (�
� ����
� ��
�
���
� �
�����
che meditazione e peccato non 
vanno insieme, ma io non so 
meditare!

��]’essenziale è che faccia la 
meditazione lungo tutto il gior-
no. Quando i negozianti vanno 
���� ���������	��	�������@�����-

cosa che interessa il loro me-
stiere e se incontrano un debi-
tore pensano al modo di esigere 
il debito;  una donna vana pen-
sa a provvedersi l’oggetto che 
gli altri hanno;  l’avaro pensa a 
fare economia; e noi per l’anima 
nostra non dobbiamo guardare 
���	�������	�������V

4�6������
� �
���� 
�� �
���-
zio, comincio a pensare alle mil-
�����������������������9

���3����#������	�4��%��
4�#������������������������

Gesù? 
��]���������������	�������-

��������_��"������������"�����	�-
����"��#����		����	����������������
i loro bimbi. 

4�:���������������	��������
������������������
���
����

�� 3�� ��� 3��	���� �������� �#��
tu stessi anche due o tre anni 
così senza poter farla meglio, tu 
stai lì ugualmente a fare la tua 
meditazione e farai opera buo-

na. Anche chi suona vorrebbe 
suonare arie buone, ma al prin-
cipio deve accontentarsi di suo-
nare do re mi fa; e chi impara a 
scrivere deve per un certo tem-
po scrivere solo a b c d. Cerca 
di rimirare Gesù nel volto delle 
creature, e non guardare a te 
��������'T����3��	���:������#�����
non guasti l’opera tua. 

4�<
�����
��
���
���������
-
bro per la meditazione?

��{��	�������������
��	�"�@�
sempre bene servirsi della gui-
da del libro, che torna molto 
�����������"��	
����������	������"�
ma non conviene rendersene 
�������	��� ��#������ ���T� ���	-
do accade che, leggendo, il tuo 
���������������������#����������
e tu senta il bisogno di fermar-
ti a pensare da te, lascia pure 
la lettura, rendendoti docile alle 
divine ispirazioni. 

4�Riguardo alla meditazione, 
non ricordo più niente dopo che 
�����
��������������

)���������	�	��
��	*������
��	�������	%+�	�����	���������
1) Puoi spiegare che relazione c’è tra la preghiera - unione 

con Dio -, e l’amore ai fratelli?      
'���������
��	�����������������	��	����	�'����������������������������-

������������	��������	
����������	��	���������������������������������-
no ad amare i fratelli, ad essere fuori di noi per amare l’altro. Allora 
lo Spirito Santo, che è lo spirito d’amore, vive nei nostri cuori e se lo 
3�������3�	��������	���	�������������������������	�����	����������������-
�������������"����������������	�����	�����������������	�����'��"��������
���	���������������������������	������	��������	������	����������������-
����	��������	��	����	�'��"�������������#$������������������������������
il giorno dentro di noi nell’amare i fratelli. Francesco esortava i frati a 
�����������������	��	�����������������
��	�"��#��@��	�����	�#��	�����
regola - =�����
������
����
���������������������������
���������������
spirito del Signore e la sua Santa operazione [����@����	��	����	�'���
nelle opere dell’amore e le opere dello Spirito Santo. 

2) Potrebbe essere, con Maria, anche Giuseppe, un modello della nostra preghieraV
!�������O��������������������	����������#������������������	��������������������	�#����������	-

tato in mille opere d’arte di tutti i tempi e di tutti i luoghi che ce la mostrano sempre soffusa di mistica 



22

�� \�	� �������"� ��� ������-
tamente non dire giaculatorie, 
anzi rileggi tutto da cima a fon-
do. Per fare bene la meditazio-
ne, pensa se fossi morto pri-
��� ����� ��

�	������ 9������
���������� �� ����� �������� �#��
morì appena preso il possesso 
della diocesi.

� 4� ������ ���
���
���� �����
����������
���9�

��9������3�	���<�����"�������
la meditazione come se fosse 
lei che la facesse. Bisogna fare 
come i bimbi che, vedendo altri 
che parlano e fanno versi, sem-
bra loro impossibile; così noi 
dobbiamo cominciare dall’abc, 
dal principio, se vogliamo impa-
�������������������������������	��
di aver imparato anch’essi.

4�<����������������
���
����
���������������������	��������-
gero!

��&����������������������������
pazienza e di carità. Gesù vuol 
farci le sue carezze. L’impazien-

za proviene dall’amor proprio. 
Quando si pulisce l’insalata, si 
���������������������"������������
anche vicino alla foglia buona, e 
io devo fare lo stesso nei pen-
�����"�	������������	�#������	��
faccio la meditazione. 

4�#���+�������+����������
meditare?

�� X����	�� �������� ��	��-
	����	���������������1���-
mo: Cammina alla mia presenza 

e sarai perfetto. Allora non v’era 
ancora la regola del meditare, 
ma così facendo egli meditava 
di continuo. Così faceva anche 
'����"��#������������������
��� ������ ��'��� ��	��	����	����
Meditazione continua sulla vo-
��	�����'���

4�#�����
����+����>
��X����	���������������	����-

posito pratico nella meditazione 
e lungo il giorno pensare a cose 

bellezza. Spesso la rappresentiamo raccolta in sé perché ha in sé un immenso tesoro nascosto nel cuore 
�#��@�'����#�����������

Questo che diciamo di Maria, per Giuseppe lo sposo di Maria possiamo dire �ltrettanto,  ma solo per-
�#$��	�#��	�����������������������������������	�������O��#����%���	����������"��#����	���������3�����
!��������������������4��%"��	�������������������	����������#���	�#����������	��������������	���������8�
�������������	���	�����������������������	����������'���	������������"��������������������������������
il Signore, si sviluppa tanto al punto di diventare recettivo alla voce dello 3pirito durante il sogno, alla 
voce dell’Angelo durante il sogno. Questo è un altro piccolo ma grande elemento dell’unione di  Giuseppe 
��	�'����

���������	�����	
������������#������#������������	������	�"�@��#�������������������	��������"���������#��
��������������	������#������"���������#��#����������������������'����4�������������������������������
��������#��'��������"���������������	�����
��	�"���������	���������	��������������#��#����	��������������
��'����3���������	��!�������4��%�������������������%��	�������������������������������	�����������	���������
che il Signore gli dice. 

3) Il nostro fondatore S. Giuseppe Marello tantissime volte conclude le sue lettere invi-
tando a “pregare l’uno per l’altro; gli uni per gli altri, a vicenda” e per questo una volta cita la 
	
��
������#��"�$�%�&������'�����
�"�$*	
���'���
		��*�
+/�
��9�:��	
�*�<�
��
�
��	���+���"����
di questo invito a pregare vicendevolmente?

����������#��3�	�4��������!���������	���������������������	����	���������������	�������������"������	������
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spirituali; ma è meglio, se ci ri-
�������"� ��D�����������������#��
abbiamo meditato la mattina, e la 
sera andarci a coricare pensando 
all’argomento della meditazione.                                                                                                                              

4� �� +����� �
� ����� �
� ����
poter capire niente di quello che 
leggo?

��Nella meditazione del Cro-
������� ��������� �������� ��	��
bene; fossimo anche ignoranti, 
abbandonati da tutti in un let-
to di dolori senza speranza di 
riaverci, proprio come Giobbe, 
nella meditazione di Gesù Cro-
������� 	��� �������� ������ ��	��
conforto e ogni consolazione.

\����������
��	���������������
noi prendiamo orrore al peccato, e 
��������������	���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3�� �	� ������� �����
��	�"� ��� 3�-
gnore ci fa il dono della com-
punzione, custodiamola nel no-
stro cuore senza farla trasparire 
esternamente: all’esterno mo-
striamoci sereni e contenti, come 
dice il Profeta: attingerete con 

������ ����� ������ ��� 3����������
San Bernardo dice che dobbiamo 
������� �������� ��	� 	��� �������
mazzetto di mirra. Sant’Alfonso 
scrisse così bene della Passione 
che sembra abbia avuto rivelazioni.                                                                                              
San Tommaso disse che apprese 
�����������������	
���������������

4� #���� ������ ���
����� ���
Natale?

���������������\�����������	-
doti in viaggio verso Betlemme 
con Maria e Giuseppe, e ascol-
��� ������� �#�� ���	�q� 	�	� ��	-
no discorsi sublimi ma comuni; 
avendo da soffrire pensano che 
è giunto il tempo della consola-
zione; arriveranno gli Angeli, i 
Pastori, i Magi a portare gioia e 
delizia.  

4�*����	��������
�����
���
�-
ni mi avviene di perdermi troppo 
������� 
�� ������
	� 
������ �
� ���-
marmi di più nelle considerazioni.

��\�	���	���	�� �	��������-

re il corso dei sentimenti buoni 
�#�� �����	�� ������@�����-
re comune dei maestri di spirito 
�#�����	�� ��� ������#�� ��������
il suo alimento, e sente il biso-
gno di espandersi, non conviene 
�	����������� ������� ��	����	-
��"���������������"�������	��	�����
il corso della lettura ad altro; 
�����	�� �	
�� ��������� �	�#$�
���� �������	��q����	������#��
��������� ������ ��O� �#�� ������ �	�
cuore, e sente bisogno di altro 
�����	��"� ������� ��O� �����	�-
re la lettura e passare ad altre 
��	�����
��	�������#$��������@�
���������	������������
��	�"���
eccitarci a sentimenti ed affetti 
verso Gesù, e le considerazioni 
non sono che un mezzo. Quan-
do il fuoco è ben attivato e la 
legna brucia, non abbisogna più 
di aggiungere nuova esca per 
accenderlo, ma basta lasciarlo 
���������	��������	���

(��	��	��0
padre Alberto Santiago osj 

����������������	�"�������#��#���	����	������������	����������������	-
tissimo. Anzi, primario della nostra vita, perché se è vero che la vita 
religiosa è vita di perfetta carità, possiamo dire che la carità perfet-
ta verso i nostri fratelli comincia proprio dalla preghiera� Non siamo in 
grado a volte  di amare i nostri fratelli, per limiti nostri o degli altri, o a 
causa i relazioni s�esso apparentemente inutili, per cui non ci riusciamo.  
}	��������������������������������#��	����	������������������������@�
�����������������������������3��	���"�����������������������	������#$����
���
�����'��������������%����������	���������������	�"�����#$������	��
seguire sempre meglio la volontà del Signore. Forse tutti noi abbiamo 
�������	����"����	������	���������������������"����	����������������
�����������������"�������������������"���	
���#��	������	���������������

����	
���#��	������������������@���������"�#���������������	���������"�#������	����������������"������	-
do addirittura non ha cambiato un rapporto freddo nel suo contrario, in un rapporto belloq�e ancora di più, 
���	��	��������������������������"�������������������#�������	������	��������������"��������	����������������
�������	�������#��������������������	��������	��������������"���	������������������������@���%��������������"�
��%��������������"���%�������������	��������������"�������	
��	����������"�����������������������	��������������"�
��	�������������������	�������%�������������������T����������������������"�����	
��	������������]���������%�
����������������<�����@��������������	���������������"���������������������������������	���	�������������
reciproco che il Signore ci ha lasciato.
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�����	�������1���������	����3�	�
Giuseppe Patriarca, è una chiesa 
situata nel centro della città di 
San José, a Batangas nelle 
Filippine. La chiesa è an-
che nota per essere sta-
ta una delle parrocchie 
amministrate da padre 
Manuel Blanco,  ago-
���	��	��(+JJI���+IwU0�
e botanico, autore del 
libro Flora de Filipinas.

��	���	!�����4����	
L’agostiniano padre 

José Victoria costruì la 
�#�����	���+Jx*�����������-
���������	��	�����/��������
+JxJ� 	���	O� ����� 1�����	�
Horbegozo parroco del paese. Pa-
dre Tomas Cañón sostituì la vecchia 
���������� ��	� �	�� �� �����	��� \��� +J/H�
����������������!�	�������	O�������#�����������-
chiale di Batangas di donare a San José una delle 
��������#���������
��	�����	�����������������!�-
	���� X��	���	��� +I+*� �������T� ���� ������ �����	����
��	�	������������	���������"�������T������	��	�����
�	�
�O������������������#������������"�������	���	O�
	���+I+x���	
�����������������������������������
�#������	O� �	�������	���+IwJ��� ������������
in un tetto di tegole da padre Marcos Anton nel 
+Iw/��}	��	��	����		����O���������#������#�����
��	��	���	���+IUJ��!�	��������#����������������"�
si dovette costruire un nuovo convento. Padre 
9���	� 3�	�#�
� �����O� ��� �������#��� 	��� +IUx�
����	��	�O� �� ������������������������#����"���	�
il completamento del convento e del campani-
le, aggiunse anche un battistero alla chiesa nel 
+IxIq����������������������	���	���������������
�	� ������ 	��� +IJI�� ����� X��	�� ]����� ���� ���
+IJH������+IIw��������O���������#������#�������	-
vento, ricostruendo in pietra la sagrestia prima 
fatta di bambù e iniziando i lavori del transet-

����'���	��������	�����������_�-
��	���!�����(+IIw[+IIJ0"����������

della chiesa fu sostituito con 
del ferro zincato. Padre Vic-
�����	������
�(+I/H[+I/x0�
�������O� ��� ��	��	��� ��
������ �� ]� �� �������O�
i lavori del transetto e 
della cupola.

��	 �����	 
����	
chiesa

La rivoluzione del 
+I/I� #�� �������� �� ������

spagnoli dalle Filippine, 
l’ultimo parroco spagnolo, 

padre Manuel de Arostegui 
����R��	�� �� 3�	��1�����-

no, porta l’ultima registrazio-
ne 	el Libro dei Battesimi il 28 

�������+I/I��1����������������	��O�
�����_���	���`��$�9�����"��#�����		��

il parroco del paese.
���+���������+I//�������������������	��������-

no Juan Gernonimo Luna, originario di San José, 
���	���	�����������q�	���+/HH������������������-
ne occuparono il convento e lo trasformarono per 

LA NOSTRA PRIMA CHIESA-SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE

Nelle Filippine a San José,  Batangas
Il  santuario del Patriarca San Giuseppe

INTERNO DEL SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI SAN GIUSEPPE A SAN JOSÉ, BATAN-



�����#���������	��	�������������������\���+/++�
	�	������	����%����������������	����3�	�̀ ��$"����	�
frate cappuccino fu chiamato ad amministrare la 
�������#����'��� �������+/++����+/+U"� ��!�����	����
del Sacro Cuore rimasero a San José, dove fon-
darono un piccolo seminario maggiore che ebbe 
���������������#$�	���+/+U���������	�������������

��������	
����	%�����	
�	���	��������	
\���+/+U������������4������������������	���O�����

R��������3�	�4�����������������R��������������	��
��!�	���� �	�	���� ��� *U��������+/+U����������� ���
treno per San José, dove furono accolti dal pro-
��	��������	������������	���'���������#�		�����
responsabilità della parrocchia di San José. Padre  
Giuseppe Anfossi ne divenne parroco, con l’incari-
����	�#��������������#��������	��"��	�����������
������	�����������+/*+�������8���	���4#����	��
�	�
�O� ������� ��� ��������
��	������� �#������ ��� ����
����������� ����� ]����� !������� �����	O� ��� ����-
struzione della chiesa, che fu abbellita dai dipin-
�����3�	�4�������q������]�������������O��	�#��
dell’allestimento dei parapetti per la comunione e 
�������������	���������	�����������	�����������
illuminazione e ventilazione.

)�	!�������	�����!!�����
\��� +/xI� ����� ]����� 1������� �� ��� ���� ����-

�����������#����������9����	��4����]�����
�

iniziarono una grande ricostruzione: il tetto che 
������� @� ������ ��������"� ��� �	������ ��	�� ������
abbassate per una maggiore ventilazione, la zona 
dell’altare e la balaustra della comunione sono 
stati ridecorati, e dipinti nuovi affreschi; e si è 
��	��������	������	��
��	�����*x��������+/JH�

Nel 2000 la parrocchia ha ripreso possesso del 
convento, che era stato a lungo utilizzato dal mo-
vimento Cursillo come sede dei suoi ritiri. Padre 
9�	��1���	���#���	�
���������	���	����������������
��������
��	�������������������������������������-
tazione dell’area per ospitare, tra l’altro, un mu-
seo parrocchiale. La chiesa è stata abbellita. Fu-
rono costruiti la cappella dell’adorazione e il palco 
del Giubileo. Gli altari sono stati restaurati e sono 
stati dipinti altri affreschi.

���+/����
��*HH+"����	��������	�����������
Joey Apin come parroco, la chiesa di San José è 
stata proclamata dall’arcivescovo di Lipa Gauden-
����9������"���������	������������������!�	���"�
come Santuario dell’Arcidiocesi.

DALLA STORIA DEGLI OBLATI  DI SAN GIUSEPPE: 1915
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IN ALTO, IL SAGRADO E LA PIAZZA ANTISTANTE IL SANTUARIO CON LA STATUA DI S. 
GIUSEPPE. IN BASSO LA PREZIOSA EDICOLA  DEL SANTO  



   Lo scorso 4 dicembre, 
alla parrocchia di San 
Giuseppe all’Aurelio, ab-
biamo ripreso gli incon-
tri sul tema principale 
�����		��������	�������-
teri scuotono il mondo”. 
��� ���������� �#�� ��� #��
accompagnato lo scor-
��� ����� @� ������� �����
concretezza. Trattan-
�� ������� ����������
abbiamo incontrato la 
forte personalità di Er-
	�����R������� �#�� �� *w�
anni ha fondato il ser-
vizio missionario giova-
	�� (3�����0"� ������� �#��
continua ancora oggi 
ad agire nel concreto al 
��	��������������������
emarginati. Come per il 
primo incontro su don 
Pino Puglisi, anche in 
���������������@���������
impressa la capacità e 
la tenacia di schierarsi 
���T�	������	��������	-
co delle persone più de-

boli, e la trasformazione 
di ambienti ridandogli 
valore, come l’arsenale 
della guerra, ex fabbrica 
������"��#��	���+/I^�@�
stato riconvertito ad ar-
senale della pace, «mo-
nastero metropolitano, 
luogo di fraternità e di 
���������}	�����������-
ta al mondo e all’acco-
glienza delle persone in 
��������=���������������
���������������������3��-
mig.
� � � 9�D����	�� ��� ���-
ste due personalità che 
ancora oggi scuotono il 
mondo e facendoci gui-
dare da esse, abbiamo 
capito che una carat-
teristica essenziale per 
essere testimoni del 

Vangelo è la gratuità, 
come ci ricorda Gesù 
������:�;���	���������	�
banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti. 
9��������� �	������ ��� ����
ricompensa alla risurre-

��	�����������=�(]��+w"�
+^[+w0�
   Prima di iniziare con 
l’incontro vero e proprio 
abbiamo voluto fare una 
condivisione in gruppi in 
modo che i ragazzi del 
gruppo giovani potes-
sero farsi una loro idea 
su cosa fosse per loro 
la gratuità e in modo 
particolare se l’avesse-
ro sperimentata nella 
loro vita; così facendo 
abbiamo iniziato l’incon-
tro.
   Parlando di gratuità 
non potevamo non fare 
un accenno alla vita e 
alle opere di San Fran-
cesco d’Assisi, prima di 
introdurre il personag-
gio che ci ha accompa-
gnato per tutto il mese 
di dicembre, mons. 
R�����9������������	��
di San Francesco abbia-
mo analizzato in modo 

particolare due momen-
ti della sua vita: l’ab-
braccio al lebbroso e la 
donazione dei teli ai più 
bisognosi. L’abbraccio al 
lebbroso è il momento 
del cambiamento nella 
vita di San Francesco, 
che capisce la sua vo-
cazione: donarsi total-
mente agli altri senza 
aspettarsi nulla in cam-
bio; ancora oggi, più di 
800 anni dopo l’abbrac-
cio con Cristo apparsogli 
sotto forma di lebbroso, 
�������������@��	�����-
pio di come vivere dav-
�����������������'��"���
come ci sia più gioia nel 
dare che nel ricevere.
  Come detto, la gratui-
tà è alla base dell’amore 
�������	�"� �� ���� �������
abbiamo voluto appro-
fondire il carattere di 
��	��� 9�����"� �#�� ���
arcivescovo di San Sal-
vador, capitale di El Sal-
����"� ������� 	��� +/IH�
���	������������������-
droni della morte, grup-
pi paramilitari di estre-
ma destra, formati da 
militari, agenti di polizia 
in borghese, e civili, che 
hanno svolto azioni con-
tro sospetti oppositori 
politici del governo e del 
vigente sistema politico 
del paese.
   Ma perché andare a 
sviluppare in un grup-
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San Oscar Arnulfo Romero 
vescovo e martire

“I grandi caratteri scuotono il mondo” (S. Giuseppe �arello)

I DUE MARTIRI PADRE RUTILIO GRANDE SJ E IL VESCOVO OSCAR A. ROMERO 

"In nome di Dio, in nome del popolo sofferente
i cui lamenti salgono al cielo ogni giorno

più tumultuosi, vi chiedo, vi supplico, vi esorto,
vi ordino: fermate la repressione!"



��������	����9�����	��
personalità di una re-
altà che ci sembra così 
diversa e distante dal-
��� 	�����V� ]�� ���������
è nella sua vita, nelle 
opere di gratuità che 
ha fatto, donandosi to-
talmente per i poveri, 
combattendo contro la 
repressione; possiamo 
dire che la risposta è nel 
suo martirio, che mons. 
���������	���������������
martire del Concilio”. 
�������� ����� ��	�����"�
���_�����	����"�������9�-
mero era molto legato. 
La Chiesa dei poveri che 
9���������T���	���	���-
nava è stata la sua con-
danna.
� � � 9������������� ����-
cemente la sua vita: 
\����� 	��� +/+J� �� ���-

�� X������"� 9�������-
ca di El Salvador, entra 
in seminario all’età di 
dodici anni e viene or-
dinato sacerdote a 24 
�		�� �� 9���"� 9�������
vari incarichi episcopali 
nel Salvador dove vie-
ne ordinato vescovo nel 
+/JH"���	���+/Jw������-
vo di Santiago de Maria 
per poi essere nominato 
arcivescovo di San Sal-
��������̂ ����������+/JJ��
Nello stesso anno fu uc-
����������9�������4��	-
de ad opera dei corpi 
speciali di sicurezza. 
Questo evento gli cam-
bia la vita e decide che 
deve dedicare la sua 
vita ai campesinos, po-
polazione di basso ceto 
presente nel Salvador, 
pressoché senza diritti.

Abbiamo avuto la for-
tuna di avere la testi-
monianza di P. Guido 
Miglietta, che ci ha fatto 
entrare nella realtà del 
Salvador proponendoci 
������ ����� �#�� ������-
ravano la situazione di 
povertà e miseria salva-
doregna, dove abbiamo 
degli oblati molto attivi 
per le popolazioni più 
��������	����������������
'���� ��� �������	��	
��
di P. Guido abbiamo svi-
����������������#����	����
suoi due principi fonda-
mentali:
- Dio ama e difende i 
poveri�� ��� &������ �� '���
�����������@������'�����
vero uomo come noi
- «Vogliamo una 
5�����	 ����6����	
��!������	 !�6�	
���789	
Questi due messaggi ci 
aiutano a capire come la 
Chiesa sia del popolo, di 
come possiamo e dob-
biamo agire sulle orme 
di Cristo con gratuità.
�	������ ��� ������ �� 9�-
mero ci ha colpito mol-
tissimo per la sua per-
severanza nonostante 
egli stesso sapesse di 
andare incontro alla 
morte, infatti, ripren-
dendo le sue paro-
��:� ;3�� '��� �������� ���
���������� ����� ���� �����
il mio sangue sia seme 
di libertà e segno che 
la speranza sarà presto 
realtà» e ancora, nell’o-
melia del giorno prima 
della sua morte: «Se 
arrivassero a uccidermi, 
potete dire che perdono 

e benedico coloro che 
��� #�		�� ������=�� ��� *^�
���
�� ��� +/IH� 	�����
sua omelia inoltre chie-
de a gran voce alle forze 
paramilitari che si fermi 
la repressione, pronun-
���	����������#�������-
bilmente sono le parole 
che racchiudono tutta la 
sua missione terrena:  
«Fratelli, siete del nostro 
stesso popolo, perché 
uccidete i vostri fratelli 
�������	��V� '���	���
all’ordine di uccidere 
deve prevalere la legge 
�� '��� �#�� ���:� \R\�
}���'898�� \����	�
soldato è obbligato ad 
obbedire ad un ordine 
��	���� ��� ������ �� '����
�	�	������'��"��	���"�
�� �	� 	���� �� �������
popolo sofferente, i cui 
����	��� �����	�� �	��
al cielo ogni giorno più 
clamorosi, vi supplico, 
vi scongiuro, vi ordino 
�	�	������'��:����������
repressione!»
La mattina del giorno 
dopo, il 24 marzo del 
+/IH"� ���	��� ��� ��-
lebrazione della mes-
sa nella cappella di un 
ospedale, al momento 
dell’offertorio, mentre 
offre al cielo il calice, gli 
viene sparato un colpo 
di pistola mortale. Così 
R����� 1�	����� 9������
si spegne, ma l’invito è 
�����������������������-
re dalla sua vita e dalle 
sue opere per poter es-
sere sempre più testi-
moni dell’amore gratui-
����#�����#���	����'���

Alessandro Giovannini
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LA CARATTERISTICA DI MONSIGNIOR ROMERO: IL LAVORO CON I GIOVANI 

SAN OSCAR A. ROMERO, VOCE DI CHI NON HA VOCE PERCHÉ NON CONTA NIENTE



Suor Dorothy Lu 
Kazel, Religiosa Mis-
sionaria Orsolina era 
di Cleveland, aveva 40 
anni e era arrivata nel 
3������� 	�� +/Jw�� 8���
������ ����������� ��-
storale della parrocchia 
��������������� ��	-
cezione del Puerto de 
La Libertad. '����#��
scriveva nel settembre 
+/IH: “Non vogliamo 
abbandonare la gente”. 
Hanno scelto la stessa 
loro sorte senza cadere 
nella passività o nella 
disperazione. Scrisse al 
Presidente Jimmy Car-
ter nella speranza che, 
informato delle ingiu-
stizie commesse con-

tro il popolo, cambiasse 
strada: “Tra le 6,00 e le 
x"^H� ������ ��� �����	��
hanno ucciso dieci o più 
persone di una frazione 
�� #�		�� ��	��	����� �	�
su per la strada e han-
no ucciso altre dieci o 
��%� �����	��� }	� �����
anziano stava cammi-
nando lungo la strada 
con tre mucche - è stato 
��������}	������	�����-
va scendendo giù per 
fare il bagno nel poz-

��[�@���������������}	��
����

����������+*��		��
aveva in mano un foglio 
con il testo di una can-
zone scritta in onore di 
uno dei sacerdoti marti-
������������������#������-
no sovversiva e l’hanno 
�������(���0�8�����������%�
spaventosa per me è 
che io sono americana e 
il mio governo ha dato 
soldi per le attrezzatu-
re resistenti che hanno, 
per cui è relativamente 
facile per loro raggiun-
gere le frazioni più mi-
��������� (���0�����������
persone innocenti per le 
informazioni false che 
hanno ricevuto”. Proba-

�����	��� ������� ��������
che denunciava la mal-
vagità del cuore dell’o-
ligarchia e delle forze 
repressive del Paese fu 
il su� lasciapassare per 
��������"��#��	�	����O�
�#�� ��� ����� �� �����-
carsi.

Nostra sorella Jean 
Donovan, volontaria 
missionaria laica, 27 
anni, del Connecticut 
aveva raggiunto il Pae-
��� ���'���	��3���������
del mondo nell’agosto 
���+/J/"���	����������-
sione in aumento prima 
dello scoppio anticipato 
della guerra civile. Essa 
�	�
�O�������������
�����]��
Libertad. Lavorava con 

'����#�� ��
��:� “Con la 
sua camionetta Toyo-
ta bianca raccoglievano 
anche persone sfollate 
dalle loro abitazioni a 
motivo della violenza. 
'����������	�� �����-
ne ai malati e ai feriti 
e li trasportavano a dei 
centri medici. Non pote-
vano trasportare i feriti 
agli ospedali del gover-
no per paura che li ucci-
dessero lì sull’istante... 
avevano assistito ad 
atrocità, avevano tro-
vato cadaveri mutilati al 
margine delle strade”.

Niente ha trattenuto 
��������		�"�	��	������
ha allontanate dal cal-
������������������������
������� ��� *x� 	��������
+/IH� `��	� #�� �	�����-
to l’ambasciatore degli 
3�����}	���"�9�������#�-
te che: “aveva visto gli 
elicotteri del tipo Huey... 
volare sopra El Salva-
dor”. La sua denuncia 
	�	� ���� ������� ��� �����-
dote Paul Schindler ha 
spiegato: “Stavano ar-
rivando dall’Honduras, il 
�������#������3�����}	����
d’America stavano uti-

“Il 2 dicembre 1980, subito dopo le 19,00 dei membri della Guardia Nazionale di El Salvador arre-
starono quattro religiose alla loro uscita dall’aeroporto internazionale di Comalapa. Le suore Ita Ford, 
Maura Clarke, Dorothy Kazel e Jean Donovan sono state portate in un posto isolato e lì uccise con 
spari a breve distanza��(=�������HUUW&HUUX��:�������������������������	�]}83�8��������}	�����������"�
+//^"�3�	�3������"�����I*[I^0��Non si è trattato di un crimine di autodifesa, ma il frutto di cuori pieni 
����������������������	�������9��	����'������������������
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Le quattro martiri
del Salvador

Dorothy, Jean, Ita e Maura uccise dalla Guardia Nazionale il 2 dicembre 1980



lizza	o"����������base 
per inviare i consiglie-
ri militari – più dei 55 
ammessi dalla legge del 
��	����������� �	����-
�����	��"� ��	���� ����	��
dopo la sua denuncia, 
Jean è stata recisa dal 
giardino di Gesù sul-
la terra e trapiantata al 
giardino del cielo dove 
le rose non muoiono 
più.

Suor Ita Catherine 
Ford, Religiosa Mis-
sionaria di Maryknoll, 
�����	��		�"� �����	�����
�� X������	"� �����O� 	���
	���������������+^�����-
��� +/IH� �������	�� ��
lavorare con i rifugiati 
a Chalatenango, dove 
si unì successivamente 
��	� ����� !����� �������

!�����	�������!���	�����
��� ����� �����������������
pericoloso e, pur sapen-
��������"�	�	����������-
rono dal Paese.

Le minacce giunsero 
presto, in un anno così 
sanguinoso e macabro 
��������+/IH: “All’inizio 
di Novembre Maura e 
�����������������	����-
�������� }	������
��	��
con un coltello piantato 
nella testa di un uomo, 
comparve attaccato 
alla porta della canoni-
��� ���� �������	���}	�
��������	�������������
�	�� ����� ������ ��� ��-
sto che recitava: “Que-
����@���O��#�����������
�#��	���� �	���� �	� ���-
sta casa perché preti e 
suore sono comunisti”. 
�����������������������	�
le minacce comparve 
��� +� �������"� ���@� �	�
giorno prima dell’omi-
cidio. Minacce che esse 
mai videro, trovandosi 
in Nicaragua insieme 
alle altre sorelle della 
Congregazione delle 
3����� �� !����	����� ���
giorno della loro mor-
te un laico vide una 
������ �� �	�� ������	��
della morte dove com-

������	�� �� 	���� �� ����
e Maura. La loro ucci-
sione era stata preme-
ditata. L’uomo che ha 
trasmesso il libello di 
morte disse: “Ecco un 
elenco di persone che 
ci accingiamo a uccide-
���[�������"�������������
cominceremo”. Così 
@� �����"� ������� �������
	����� ���� @� �	���� �	�
cielo.

Suor Maura Eliza-
beth Clarke, Religiosa 
Missionaria di Maryk-
noll ���� �� \��� ����"�
aveva 50 anni. Nel  Sal-
vador era arrivata nel 
������� ��� +/IH�� Presto 
si rese conto del perico-
lo che correva; ma non 
��� �����O: “�� �����#�����
hanno bisogno di molto 

coraggio per continua-
re a celebrare la parola 
�� '��"� ����#$� ������ ����
uomini e tutte le donne 
che sono sospettati di 
appartenere a un’orga-
nizzazione o di essere 
collegati con la Chiesa 
corrono un serio perico-
lo. Questo piccolo grup-
po che si sono incontrati 
ieri mi ha colpito molto. 
�� ������� ������	��� ���
mettono a nudo, ci at-
������	�"� ��� ���	�"� ���
evangelizzano, ci indi-
��	��'���. !������	��O�
nel lavoro pastorale a 
3�	���1	�������T�����O�
��	��������#�����	�	���
dove avrebbe incontrato 
le minacce e la morte al 
suo ritorno dal Nicara-
gua.

Sono state molte le 
agenti di pastorale e le 
catechiste che soffriro-
no il martirio e le cui vite 
sono praticamente sco-
nosciute, ma non per 
���������	���������	-
ti. Esse ci incoraggiano 
a vivere il nostro impe-
gno battesimale con ra-
dicalità.

Mons. José Luis Esco-

bar Alas, Arcivescovo di 

San Salvador
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�Z����
��
�����(
-
�����	�������������	�+�����%�
�
�
���>����������������
�Z����
�
�����
Salvador?  

��������������	����R��������3�	�4����������	��������������U��������
*H+^"����!������"���������������"�����������#���	"�������������
3������"�	�������������3�	�!����	�R�������]���������������#���@����-
����������������*^��������*H+^"���	������1����!����	�
�1�������R���
��������������]������	���������#��������R������@��������������������
+w���		����*H+w"���	���������	������������!����	�R����������������

LA NOSTRA CASA SAN JOSÉ NEL SALVADOR



3030

La rivista “ ” 
è il periodico della fami-
glia Giuseppino Marel-

S. Giuseppe e Laici Giu-
seppini Marelliani - e del 
Movimento Giuseppino. 

La prima edizione 
di “Joseph”, formato 

ma l’edizione regolare 
dei numeri è dal  gen-

dei Cooperatori di San 
Giuseppe, per decisio-
ne unanime del primo 
Capitolo generale degli 

ad Asti nella Casa Madre 

Scrive nel primo nu-
mero p. Pietro Bianco, 
secondo superiore gene-
rale della congregazio-
ne: - una rivista mensile, 

dei Cooperatori di San 
Giuseppe, che ha tolto 
dalla cornice naturale 
di silenzio e preghiera, 

sbocciata, la Congrega-
-

seppini, dopo una breve 
discussione è stata ap-
provata all’unanimità ..  
L’obiettivo da lui indicato 

-
seppe, padre degli ope-
rai, di Colui, che come 
uno di Gesù Bambino dal 
Ferro di Erode, così oggi 

-
stri giovani dal naufra-
gio: raccogliere i giovani 
e gli uomini in solitudine 
per far maturare la loro 
anima alla virtù e dare 

che, come a e di 

fresca fontana, sgorga-
no dalla vera imitazione 
della vita interiore di San 
Giuseppe .

-
va in vari modi: per far 

santi e delle opere esi-

dei Cieli; per il bene dei 
lettori e per l’utilità della 
Congregazione dei gio-
vani - così il Superiore 
generale p. Pietro Bian-

co chiama la Congrega-

superato gli eventi di 
una storia centenaria 
presentandone una let-
tura alla luce del Signore 
risorto a partire da San 
Giuseppe e San Giusep-
pe Marello con un’inte-
ressante e luminosa te-
stimonianza delle opere 
realizzate da religiosi e 
laici.

“Joseph” ha un secolo di vita 
nell’Anno di San Giuseppe

Il primo numero del centesimo anno della rivista

SOPRA, LA TESTATA DEL PRIMO NUMERO - NUMERO ZERO, O UNICO - DELLA RIVISTA, 
USCÌ A ASTI N FORMATO TABLOID IL 9 APRILE 1921 DALLA TIPOGRAFIA “MICHELERIO” 

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.

salvò

I



3131

]�� �	�� �� 	��������
����� 1	���� 9���	�"�
missionario oblato a 
Nampula"�ci ha scritto 
che le 200 famiglie  dei 
rifugiati nella parrocchia 
�!�����'�������!����
��'�����#�		�����������
alimenti, stuoie per ri-
posarsi e secchi per rac-
��������������������

La situazione dei ri-
fugiati nel nord del Mo-
zambico comincia da 
��	��	��������'�����"�
la provincia più setten-
trionale del Mozambico, 
è teatro di grandi disor-
�	�� ������������ *H+J��
�	��	������������%���xHH�
attacchi brutali condotti 
in nove diversi distret-
ti dagli insorti armati, 
che dicono di appar-
��	���� ����� 3����� ����-
mico, come anche nei 
contrattacchi da parte 
delle forze di sicurezza 
nazionali, si stima che 
siano state uccise alcu-
ne migliaia di persone, 
��	���� ������ ^HH�HHH�
sono state costrette ad 
abbandonare le proprie 

abitazioni.
�������������%�����	-

ti da parte del gruppo, 
�#�� ��� ��	����� �3�����
���������	����1��������	-
������� (�������� 3����� �	�
��	����� 1�����"� �3�10"�
stanno venendo alla 
luce solo ora. L’8 no-
������"� �����	��� ��#�-
disti hanno attaccato il 
villaggio di Muidumbe, 
uccidendo dozzine di 
�����	�����	�������������
si riferisce d’un massa-
cro avvenuto nella tribù 
!���	��

“Sembra che stia-
no cercando di cacciare 
l’intera popolazione del-
la zona settentrionale 
della provincia di Cabo 
'�����"� �������	�� ���
persone senza la mini-
ma traccia di compas-
sione”, ha riferito suor 
X��	���\��������������
“Aiuto alla Chiesa che 
3������� (1�30� �����	��
da Pemba, capoluogo 
della provincia di Cabo 
'������� �<����� �������
che vogliono è andare 
����������

Luiz Fernández Li-
sboa, vescovo di Pemba, 
ha descritto la situazio-
	��������������������-
�������"� �	� ���������
di Pemba, sulla costa: 
“Sono arrivati già circa 
+*�HHH� ���������"� �� ������
continuano ad arrivare. 
Alcuni giungono a se-
guito degli attacchi che 
hanno subìto, mentre 
altri se ne sono andati 
prima perché avevano 
paura. Quando arrivano 
����	�	�#�		���	�������
dove dormire; ci sono 
solo delle coperte e dei 
materassi improvvisati, 
��������%�����������-
signato per accoglierli. 
Alcuni sono stati ospitati 
��� ���
��
�� �����
	� ���-
ché hanno dei parenti 
o semplicemente per-
��[� ��� ������ %� ��������
dalla loro situazione e li 
prende in casa propria. 
È una situazione uma-
nitaria disperata, per la 
quale chiediamo, anzi 
imploriamo l’aiuto e la 

solidarietà della comu-
nità internazionale”, ha 
����������
����������

 “Oltre a questi aiuti, 
per disporre di coperte, 
vestiti, cibo, prodotti 
per l’igiene di base e 
anche semi e utensili –
������
\�����%��������-
rio–, vogliamo aiutare, 
�����
���� ��� �����������
e il trauma, e quindi 
abbiamo già avviato un 
programma per équip-
����
����������������
���
sostegno e consulenza 
a livello psicologico ai 
�
��
��
� ������
����
�
nelle parrocchie. Sem-
bra che si sia risveglia-
ta un po’ dell’attenzio-
ne internazionale su 
questa tragedia am-
piamente dimenticata 
da molti mesi”��Queste 
informazioni provengo-
no da “Aiuto alla Chiesa 
che soffre”. 

�	�������� ������ ��
dare  il nostro sostegno 
����������� ����R������ ��
San Giuseppe presenti.

Aiutiamo i rifugiati in Mozambico
Fuggiti dagli assalti al Nord, accolti nella parrocchia “Madre di Dio” a Nampula 

LA GENTE PRIVA DEL NECESSARIO

PADRE ANGEL DISTRIBUISCE GLI AIUTI AI RIFUGIATI



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 SOSTENERE I RIFUGIATI
A NAMPULA IN MOZAMBICO

Gli Oblati di San Giuseppe in Mozambico
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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


