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La Causa di don Silvio

La Causa del Servo di Dio don Silvio Galli, iniziata uﬃcialmente il 10 ottobre 2020 nel
Duomo di Chiari, è da considerarsi un evento
ecclesiale:
- Innanzitutto nell’itinerario per il riconoscimento della santità di don Galli emerge una

ricchezza spirituale e pastorale che coinvolge tutta la comunità cristiana. Proprio
in questi mesi abbiamo toccato con mano
come questa Causa è amata non solo dalla
Famiglia Salesiana, dall’Auxilium, dalla Chiesa
di Brescia, ma anche da tanti devoti sparsi
nel mondo che la stanno seguendo e accompagnando con vivo interesse.
- Il discernimento della santità di don Silvio,
svolto attraverso l’ascolto attento dei testimoni, la raccolta di deposizioni spontanee, la
segnalazione di numerose grazie e favori, la
raccolta di documenti relativi alla sua vita, i
suoi scritti e la sua parola, è segno vivo del
Vangelo Gesù e della missione della Chiesa. Questo percorso sta aiutando non solo a
far conoscere meglio e direttamente don Galli nei suoi molteplici aspetti, come testimone
esemplare della sequela Christi, ma anche favorisce nei fedeli e in tante persone la disponibilità all’imitazione, all’implorazione di grazie e favori spirituali e materiali. In tal modo
si raﬀorza e si sviluppa in loro un sentimento di vicinanza psicologica ed esistenziale con don Galli, una aﬃnità del cuore e
della mente, una «simpatia» aﬀettiva e
spirituale, come testimoniano ad esempio le
numerose agende raccolte presso la sua
tomba al cimitero, le visite continue ai luoghi
dove lui è vissuto a S. Bernardino. Merita ricordare come questa Causa manifesta in forma considerevole quel sensus ﬁdelium che è

un fattore importante per il riconoscimento
della santità.
- La prerogativa principale di una Causa di
Beatiﬁcazione è l’aspetto spirituale, inteso
soprattutto nel fatto che chi ha conosciuto
don Silvio è stato generato in un progressivo coinvolgimento nel suo stesso cammino di fede e di carità. Molti testimoni evidenziano come l’incontro con don Galli abbia
cambiato in profondità la loro vita, il loro
modo di pensare, di agire, di fare delle scelte, di valutare persone e situazioni. Non pochi hanno impostato la loro vita con un appassionato interessamento alla vicenda di
don Silvio, sperimentando una gioiosa e impegnativa condivisione dei progetti e delle
speranze che animarono i suoi passi.

- Invocare l’intercessione di don Galli signiﬁca non solo pregarlo, ma anche e soprattutto
pregare «come» lui e «con» lui, assumendo i
sentimenti, le scelte e lo stile di vita di questo

fratello maggiore. Don Silvio è un maestro
di vita spirituale, un maestro di preghiera. Ciò ha generato un provvidenziale processo di «osmosi di santità», una comunanza
di vita e di sintonia spirituale. È necessario
che tutti insieme, interessandoci alla ﬁgura
di don Galli e dedicandoci con la richiesta di
grazie e soprattutto del miracolo, mostriamo
che il cammino del riconoscimento della
santità di don Silvio è VIVO, sostenuto
dalla preghiera unanime e perseverante.
Parrocchie, associazioni, gruppi, comunità
religiose, singoli fedeli e, non di rado, anche
persone lontane dalla Chiesa si sentono partecipi in quest’opera di conoscenza e, se così
possiamo esprimerci, di «valorizzazione» di
don Galli, che ha vissuto in questo territorio,
condividendone l’indole speciﬁca e spesso
diventando simbolo, quasi «carta d’identità»,
di una realtà locale che ne valorizza anche la
straordinaria ed esemplare rilevanza sociale.
La proposta della testimonianza cristiana,
salesiana e sacerdotale di don Silvio, che ha
trasformato la vita in dono, diventa per tutti
un richiamo attraente. Un uomo incamminato verso la gloria degli altari, una persona
non astratta o disimpegnata, ma che ha operato con generosità e intelligenza, superando
diﬃcoltà di ogni genere con la sua incrollabile ﬁducia nella Provvidenza divina e nell’aiuto
materno di Maria Ausiliatrice. La lezione di
fede, speranza e carità che ci ha lasciato diventa, se opportunamente conosciuta e motivata, un’opera coraggiosa di salvaguardia e
di promozione dei più autentici valori umani
e cristiani.

IX anniversario della nascita al cielo del Servo di Dio don Silvio
Galli—(Chiari 13 giugno 2021)
Omelia di don Pierluigi Cameroni, SDB, Postulatore Generale
Ci troviamo per ricordare il IX anniversario
della nascita al cielo del Servo di Dio don Silvio
Galli. La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci
ricorda che “tutti infatti dobbiamo comparire
davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute
quando era nel corpo, sia in bene che in male”.
Crediamo che don Silvio si sia presentato al
giudizio ﬁnale con ceste colme di amore.
Le due parabole del Vangelo ci parlano di
come il Regno di Dio cresca e si sviluppi in modo che noi non possiamo sempre valutare e
giudicare. C’è l’azione misteriosa e nascosta
dello Spirito che opera in tempi e in modi che

noi spesso non siamo in grado di comprendere. Colpisce come don Silvio ﬁn da ragazzo sia
stato docile all’azione dello Spirito, abbia cercato di corrispondere ai doni di Dio con generosità e sacriﬁcio. Per ciascuno questo è un invito a lasciarsi sorprendere dalla grazia di Dio,
che come seme opera misteriosamente nei
solchi dei nostri cuori. Imparare a riconoscere
questa presenza discreta e dinamica; custodire
questo dono nell’intimo dei cuori; assecondare
la sua azione che illumina e riscalda, aﬃnché
la vita di Dio in noi e in mezzo a noi ﬁorisca e
fruttiﬁchi come albero frondoso e rigoglioso.

suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A
maggior ragione ora, giustiﬁcati per il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se
infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati,
saremo salvati mediante la sua vita. Non solo,
ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione”. Quando parlava della misericordia di Dio si accendeva di ardore apostolico.
Tuttavia è importante che portiamo frutti
maturi e che cresciamo come alberi frondosi
e carichi di frutti. Don Silvio ha percorso il
suo cammino di santità con umiltà cercando
di corrispondere con fedeltà all’amore di Dio
e alla sua missione. La sua vita e la sua azione sono state e continuano ad essere come
quella del granello di senape di cui ci ha parlato il Vangelo che da un piccolo seme diventa un albero che “fa rami così grandi che gli
uccelli del cielo possono fare il nido alla sua
ombra”. Quante persone hanno trovato accoglienza, ristoro, sull’albero frondoso di don
Silvio. Quante persone ferite e provate dalla
vita hanno fatto un’esperienza autentica
dell’amore di Dio, della compassione di Dio.
Quante persone naufragate nella vita o con
l’anima in tempesta hanno sperimentato, incontrando don Silvio, la brezza leggera della
grazia che ristora, puriﬁca, consola. A tanti
cuori aﬄitti, a tante vite spente ha riacceso la
luce della speranza, ﬁamma che arde, risplende e divampa.
Testimone di speranza. In questo IX anniversario della nascita al cielo di don Galli vogliamo ricordarlo come testimone di speranza in un’ora diﬃcile per tutta l’umanità. Diverse persone in questi mesi di pandemia
hanno sperimentato la vicinanza di don Galli
in momenti particolarmente diﬃcili.
La speranza cristiana informava tutta la vita di
don Galli. Per lui la speranza era una persona:
“Cristo Gesù”. Molto spesso leggeva e commentava le lettere di San Paolo e il cantico di San
Paolo ai Filippesi “Cristo Gesù, pur essendo di
natura divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio…”. Don Galli metteva poi con molta enfasi l’accento su questi passi
delle lettere di San Paolo: “Ma Dio dimostra il

Spesso, parlando della misericordia di Dio faceva questo paragone: “È più facile ripescare un
granellino di sabbia nel più profondo dell’oceano che i nostri peccati quando sono perdonati”.
Oppure, parlando della compassione di Gesù
spesso citava il proverbio arabo che dice: “Una
formica nera su una pietra nera in una notte
nera Dio la vede”.

Ricordava spesso un episodio accaduto secoli
fa a Furelos, un villaggio situato in Galizia in
Spagna, dove c’è una chiesa in cui si trova
un Crociﬁsso antico che raﬃgura Gesù con il
braccio destro schiodato. Raccontava che nella
chiesa si recava frequentemente un fedele che
confessava sempre gli stessi peccati tanto che il
parroco dopo averlo più volte invitato ad emendarsi senza vedere i risultati gli negò l’assoluzione. Il penitente umiliato alzò lo sguardo verso il
crociﬁsso dove vide Gesù ammonire il parroco
per la sua severità, dicendogli: “Io ho dato la
mia vita per questo mio ﬁgliolo, perciò se tu
non lo assolvi, lo assolverò io”. E così, la leggenda vuole che Cristo staccò il braccio destro dalla croce per impartire l’assoluzione all’uomo.
L’opera, da allora, sarebbe rimasta in quella
insolita posizione per sempre.
Per don Galli, Cristo Gesù aveva redento tutti,
ma proprio tutti, con la sua morte in Croce.

In una situazione di una persona caduta nella
tossicodipendenza, mi rivolsi con lei a don Galli. Il Servo di Dio ci accolse, ci portò in chiesa,
al S. Bernardino, si raccolse davanti alla statua
della Madonna e ci rassicurò circa la sua assistenza, l’aiuto di Dio e uno sviluppo positivo di
questa situazione dolorosa. Lì ebbi l’impressione che la sua speranza fosse fondata in una
visione che in qualche modo
Dio gli concedeva di quello che sarebbe accaduto e avvertii la forza della sua intercessione.
La cosa che mi colpiva in don Galli era l’umanità, un modo del tutto unico di mettersi davanti alle povertà dell’uomo, di aprire il proprio cuore anche alle soﬀerenze più crude e
incomprese. Chi si apriva a don Galli, trovava
nel suo cuore un luogo dove lasciare il proprio
fardello e riceveva in cambio un po’ di luce di
Dio. Una volta accompagnai da lui un uomo
che aveva perduto tragicamente due ﬁgli ed
era tentato dalla disperazione. Don Galli accolse la sua soﬀerenza, il suo smarrimento e infuse nel suo cuore una speranza circa la salvezza dei due ﬁgli della quale quest’uomo dubitava. Per quest’uomo l’incontro con don Galli segnò una svolta di speranza, come nessun altro
incontro era riuscito a determinare.

mondi compiuti.
Come la stella ha guidato i tre re ﬁn dal fondo
dell’Oriente. Verso la culla di mio ﬁglio.
Così una ﬁamma tremante.
Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi.
Una ﬁamma bucherà delle tenebre eterne...
La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche...
E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa
attenzione che alle due sorelle grandi.
La prima e l’ultima.
E non vede quasi quella che è in mezzo.
La piccola, quella che va ancora a scuola.
E che cammina.
Persa nelle gonne delle sue sorelle.
E crede volentieri che siano le due grandi che
tirino la piccola per la mano. In mezzo.
Tra loro due. Per farle fare quella strada accidentata della salvezza.
Ciechi che sono che non vedono invece che è lei
nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi.
E che senza di lei loro non sarebbero nulla.
Se non due donne giù anziane.
Due donne di una certa età.
Sciupate dalla vita.
È lei, quella piccina, che trascina tutto.
Perché la Fede non vede che quello che è.
E lei vede quello che sarà.
La Carità non ama che quello che è.
E lei, lei ama quello che sarà.
Don Silvio con la sua umiltà e mitezza è
stato come la speranza, la virtù bambina,
che ha rimesso le ali della fede e della carità nella vita di tante persone.

Un grande poeta francese, Charles Péguy,
ha parlato della speranza come della
“virtù bambina” che sostiene e rialza la
fede e la carità
(da Il portico del mistero della seconda virtù):
La Speranza è una bambina da nulla.
Che è venuta al mondo il giorno di Natale
dell’anno scorso.
Che gioca ancora con babbo Gennaio.
Eppure è questa bambina che traverserà i
mondi. Questa bambina da nulla.
Lei sola, portando le altre, che traverserà i

Don Silvio prega per noi
Come si sa dalla morte di don Silvio (12 giugno 2012) ﬁno ad oggi un pellegrinaggio interrotto di persone si reca alla sua tomba nel
cimitero di Chiari per una preghiera, un aﬃdamento, una richiesta. In questi oltre 9 anni
sono state raccolte già oltre 10 agende che
riportano preghiere, ringraziamenti, sfoghi
del cuore e tante espressioni che testimoniano la fama di santità e di segni che accompagna la Causa del Servo di Dio.

eterna, la Pace; grazie che dall’alto ci sorridi
sempre e mandi le tue sante benedizioni, grazie
per i tuoi insegnamenti, che fanno parte della
tua grande eredità cristiana sulla terra.

La seconda agenda è datata dal 13 novembre 2013 all’8 maggio 2014 e riporta
779 tra attestati e testimonianze autografe. Ne riportiamo qualcuna.
Grazie per il bene che ci hai fatto e io non capivo. Don [Silvio] allontana e sconﬁggi il male che
ci hanno fatto e che non ci tocchi mai più perché siamo molto cari a Te e a Gesù.
Caro don Galli, è inutile dirti quanto ancora ci
manchi e quanto ci mancherai sempre, quanto
ci manca Qualcuno che sappia darci delle risposte a tutto ciò che di triste ci colpisce, alle
delusioni che ogni giorno si presentano puntuali. Ci mancano le tue parole e il tuo conforto: le tue parole ci facevano sempre tornare a
casa con l’animo sereno e sollevato; anche nelle situazioni più tristi tu sapevi alleggerire il nostro dolore, quindi ora manchi immensamente
come un Padre ai suoi Figli.
Caro don Silvio, ancora una volta mi rivolgo a
Lei per chiedere prostrato la sua generosa intercessione presso Maria Santissima, perché,
ancora una volta, abbia misericordia di noi ed
eviti a me e alla mia famiglia la catastrofe
drammatica che incombe su di noi; fermi chi ci
potrebbe fare del male e domandi al Signore di
esercitare su di noi la sua divina Misericordia.

Carissimo don Galli, ancora una volta vengo a
pregare con Te per la mia famiglia. Io non so
cosa sia successo, o meglio credo che tutto ciò
sia accaduto per la mancanza di Dio nella vita
di mia ﬁglia e di suo marito, ma la mia famiglia
di punto in bianco si è distrutta. Mia ﬁglia si sta
separando… Prega per loro caro don Galli,
chiedi allo Spirito Santo di far loro vedere la
luce, basta buio. Se ancora c’è un ﬁlo d’amore
sotto quel cumulo di cenere, ti prego don Silvio,
fa’ che riaccenda il loro amore.
Grazie don Galli per quello che hai fatto e fai
per la Chiesa e per Chiari. Ti prego per me e
per la mia famiglia che io possa accettare la
malattia come un dono del Signore.
Grazie don Silvio che con tanto Amore e Delicatezza hai guidato le mani dei Cardiochirurghi
che hanno operato P. all’Ospedale G. di Padova. So che Tu hai interceduto presso il nostro
Padre aﬃnché tutto procedesse nel migliore dei
modi perché la sopravvivenza di P. era molto
molto limitata.

Don Silvio prega per noi!

Ti ringraziamo don Silvio perché ci hai lasciato
in eredità il tuo grande Spirito di CARITÀ e BONTÀ, fa’ che con la GRAZIA DEL SIGNORE possiamo prenderti come esempio. Grazie per la tua
inﬁnita pazienza, per tutto quello che hai dedicato a noi che siamo in cammino verso la gioia

Don Silvio ci parla
In questo anno dedicato a San Giuseppe
riportiamo parte di un’omelia di don Silvio del 19 marzo 1991 in occasione della
festa del Santo

Sposo di Maria, custode di Gesù, l’ombra del
Padre è stato chiamato. Gesù; il Padre che è
nei cieli; qui su questa terra l’immagine del
Padre dei cieli è Giuseppe. Giuseppe lo rappresenta di fronte alla legge, civile e religiosa; Giuseppe gli dà il nome; Giuseppe gli
oﬀre il casato, il casato di Davide; Giuseppe
lo conduce nella vita, padre, padre, in rappresentanza dell’unico Padre che è nei cieli, e
sposo, e sposo di Maria. La Chiesa ha sempre sentito forte e viva la devozione a San
Giuseppe, ma nei primi secoli della Chiesa
Giuseppe passa inosservato. La Chiesa sta
maturando la sua forte adesione a Cristo Gesù e lo Spirito Santo oﬀre alla Chiesa sempre
più luce sul mistero Trinitario e sul mistero
di Cristo Gesù e, man mano che procede, luce ancora sul mistero trinitario e sul mistero
di Gesù presentando Maria qual è, capolavoro del Padre, sposa dello Spirito, madre
dell’Unigenito Eterno di Dio, sempre Vergine,

Immacolata, Assunta e Gloriosa in cielo perché madre, vera madre di Dio. Ecco la verità
e la luce che lo Spirito Santo irraggia sulla
Chiesa, e la Chiesa cammina in questa luce. Il
popolo rassodato e viviﬁcato dalla presenza
dello Spirito, rassodato nella fede trinitaria,
nella fede cristologica, cioè Cristo ﬁglio di Dio
e nella fede, Maria, la Madre, ecco che al popolo cristiano gli viene presentato Giuseppe,
lo scopre meditando la parola di Dio vedendo quanto era stato promesso a Davide e
alla sua discendenza e vedendo in Giuseppe
l’erede di questa discendenza e delle promesse, perché attraverso di lui Cristo Gesù
apparterrà a questa discendenza. Uomo giusto lo chiama il vangelo, tutto timorato del
Signore, e padre, e padre. Maria dirà a Gesù,
al tempio: “Ecco angosciati tuo padre e io ti
abbiamo cercato”. Tuo padre, è l’ombra del
Padre, rappresenta quaggiù il Padre e Gesù
si rivolge a lui e attraverso di lui arriva al Padre, o meglio, vede l’autorità del Padre, vede
l’amore e la premura del Padre attraverso
questo uomo che Lui chiama padre. Non è
molto antica la devozione a San Giuseppe.
Una, più che delle prime, una delle più vivaci
e capaci propagatrici della devozione a San
Giuseppe è stata Santa Teresa D’Avila. Da
quando, ancora giovane, una dolorosa, lunga
e prolungata malattia la stava distruggendo,
lei, rivoltasi a San Giuseppe, immediatamente e miracolosamente viene guarita. Capisce,
avverte, per esperienza, l’eﬃcacia dell’intercessione di San Giuseppe e, da lì, ecco, lei la
grande propagatrice. Su una dozzina di case,
di monasteri fondati, otto, nove, li dedica a
San Giuseppe, non tanto per San Giuseppe,
ma per dire come lei propagava e cercava di
rincuorare il popolo a rivolgersi a San Giuseppe attraverso questi centri, attraverso
queste case, poste sotto la sua protezione.
Per noi, dopo Santa Teresa D’Avila pochi santi, non dico nessun santo, pochi santi, sono
stati così profondamente devoti di San Giuseppe come Don Bosco. Per noi dovrebbe
essere un’eredità, per noi salesiani, la devozione a San Giuseppe. Come la sentiva: Custos Domini et domus - Custode del Signore e
della casa - lo chiamava; Custos Domini et domus - Custode del Signore e della casa - delle
sue case. Lo sentiva così. E per cui gli era facile la frase che il Faraone diceva: Ite ad Joseph - Andate da Giuseppe -. Il Faraone,

na missione, è più grande di quella di San
Giuseppe e nessuna grazia è maggiore di
quella che accompagna la missione e la funzione di San Giuseppe: essere l’ombra del
Padre. Padre putativo, rappresentare Gesù e
condurre Gesù. A lui sono stati aﬃdati i beni
più preziosi del Padre, Gesù e Maria; sono
stati aﬃdati alla sua custodia, alla sua protezione, alla sua custodia e alla sua protezione
sono stati aﬃdati. Per cui, dico, parecchi santi l’hanno sentito così.

quando si presentavano a lui, diceva: Andate
da Giuseppe, quell’uomo saggio, prudente,
che il Signore gli aveva messo accanto prendendolo su, liberandolo dalla prigione: Ite ad
Joseph. Don Bosco vedeva, meglio, sentiva
questa frase come rivolta al popolo cristiano,
la provvidenza che dice: Ite ad Joseph - rivolgetevi a San Giuseppe - e veramente incitava, Don Bosco, a rivolgersi a San Giuseppe, si
vorrebbe dire, nelle diﬃcoltà materiali: mancanza di mezzi, mancanza, eccetera. Ite ad
Joseph - Andate da Giuseppe. E tanti santi
l’hanno sentito così, quasi il santo della provvidenza anche negli aﬀari materiali, che pur
ci sono, e che pur preoccupano, pensando
come San Giuseppe lui pure è stato, nella
sua vita, angustiato di quelli che segnano il
quotidiano comune di ogni povero mortale.
Invano noi cercheremmo qualche miracolo
compiuto da San Giuseppe mentre era in vita, non si legge. E San Pietro certo ha operato prodigi a dismisura, di più di San Giuseppe, ma nessuno verrà a dire: San Pietro sorpassa San Giuseppe in virtù e in merito. Nessuno. Tutti sono lì a dire: San Giuseppe sorpassa ogni santo, tutti i santi, proprio per la
sua funzione e la sua missione e la funzione
e la missione sono seguite da una grazia corrispondente. Ecco, nessuna funzione, nessu-

Non è che questa sera siamo qui a dimostrare, però, un pensiero buoni fratelli. La santità
di San Giuseppe in che cosa consiste? Consiste in quello che voi state facendo: cominciare al mattino la giornata, portarsi al lavoro, e
che lavoro, accettare momento per momento la santa volontà di Dio senza imprecare,
senza accusare, tantomeno senza maledire.
Viene svegliato di notte, nel cuore della notte, da un Angelo e dice: Su, su, in fretta,
prendi il bambino e fuggi in Egitto. Avrebbe
potuto anche, non dico contestare, però
chiedere spiegazioni: ma possibile, è il Figlio
di Dio, ma Erode, ma non può, eccetera. Non
contesta, prende il bambino e va in Egitto.
Ma andare in Egitto non è mica come andare, non so, lì a Coccaglio o Cologne, l’Egitto
era lontano, deve attraversare il deserto per
andare in Egitto, ﬁdato e condotto solo e unicamente dalla santa volontà di Dio e dalla
sua forte fede, senza contare i disagi del
viaggio e senza contare anche le voci che gli
arrivavano attraverso il vento del deserto: la
strage di Erode e poi, e poi là in Egitto, quello
che è successo in Galilea quando Varo ha fatto crociﬁggere trentamila galilei per castigare
una rivolta che era sorta, la doma, e poi ne fa
crociﬁggere trentamila, là, dalla Galilea, che
erano suoi concittadini, suoi compatrioti,
senza dire tutto quello che gli succederà
quando ritornerà in Galilea. Perché non pensare che anche lui è stato requisito da Varo a
costruire Sarepta che era stata distrutta? Eccetera. E Varo requisisce tutti gli operai capaci del posto e li porta a Sarepta per costruire
quella città. Perché non pensarlo anche a lui?
E non c’è niente di sconveniente, non lo dice
il Vangelo, non lo dice la storia ma le cose
andavano così a quei tempi: non c’era niente
da dire, da protestare, quando passava l’uﬃciale romano, tanto più se era un generale,
Varo. Povero Varo, come ﬁnirà male. La sua

crudeltà verso i Giudei.
Perché cercarmi? Non sapete che devo essere
nelle cose del Padre mio? Maria non capisce,
non comprende, ma medita questa risposta
nel suo cuore e anche Giuseppe meditava
queste cose nel suo cuore e, man mano che
Gesù cresceva, come Maria, guardava a Gesù, imparava da Gesù, si modellava su Gesù,
faceva suoi i sentimenti di Gesù, i sentimenti
di accettazione e di oﬀerta. Accettazione del
quotidiano, santiﬁcando il quotidiano. Lui
che aveva creato i cieli, che aveva dipinto e
rischiarato di luce le stelle, lui faceva il falegname, con la pialla, lui seguiva il padre, il
carpentiere, tanto è vero che verrà chiamato
il ﬁglio del carpentiere. Come, non è questo
Gesù? E fa il predicatore, fa anche i miracoli,
ma come mai, non è questo il ﬁglio del carpentiere, non è questo il ﬁglio del carpentiere, di Giuseppe, non è questo il ﬁglio del carpentiere? Faceva con lui, Gesù. È questa la
santità di Giuseppe. La santità non consiste
nei giochi di prestigio; la santità non consiste
nei miracoli. Consiste nel tuo nascondimento, nel tuo silenzio, nella tua preghiera, nella
tua intima immolazione, nel tuo dire: Sì, Pa-

dre, come piace a te. E Gesù: Sì, Padre, come
piace a te. Gesù, in un certo senso, faceva
fatica a fare i miracoli, non fatica per la sua
potenza, fatica per la sua sensibilità, e dirà
ad un certo momento: Questa gente non
chiede nient’altro se non dei segni. Non sarà
dato nessun altro segno se non quello di
Giona, cioè quello di Gesù che muore e risorge, e risorge dopo tre giorni. Come Giona è
stato nel ventre del cetaceo per tre giorni così il Figlio dell’Uomo sarà per tre giorni nel
cuore della morte, nella terra, per poi risorgere. Non sia dato. Lui li chiamava segni, cioè
richiami per quello che è, per la salvezza che
Lui oﬀriva, richiami ad accettare la salvezza.
Era così per Gesù.
E Giuseppe si modella tutto su Cristo Gesù.
Maria conservava tutte queste cose nel suo
cuore meditandole, meditandole. È qui la
grandezza di Maria, seguita subito da Giuseppe nell’imitazione. Non che gareggiasse
con Maria, non poteva gareggiare, tanto Maria era sublime nella sua unione, comunione,
con il Figlio, ma si sforzava e cercava e riusciva perfettamente a imitare Maria nella comunione con il Figlio, con Gesù, facendo suoi
i sentimenti stessi di Gesù.
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