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“Il mio augurio lo riassumo in una parola: sorriso”, dice Papa Fran-
cesco per Natale, invitando ad osservare bene i bambini piccoli.
“Gesù è il sorriso di Dio. È venuto a rivelarci l’amore del Padre, la
sua bontà, e il primo modo in cui l’ha fatto è stato sorridere ai suoi
genitori, come ogni neonato di questo mondo”. Tra le tante strenne
che raccolgono testi del pontefice, questa sarà valida tutto l’anno,
come accade per i regali più graditi.
Certo uno potrebbe chiedersi: che c’è da sorridere con tutto quello
che sta succedendo nel mondo? “Il sorriso lo dà soltanto la spe-
ranza”, perché quello del sorriso è un criterio di vita. E oggi ab-
biamo assoluta necessità di riscoprire quello sincero e genuino che
nasce da un’interiorità libera e sempre giovane. 
Il Papa offre piccoli esempi: “La gentilezza è una liberazione dalla
crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non
ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che
anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si tro-
vano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene
gli altri, a dire permesso, scusa, grazie”. Qualche capitolo: Sognare
la bellezza; Perché Dio è gioioso; Ciò che ci libera dalla tristezza. E
il sottotitolo: Per tornare alla gioia.

Laura Prinetti
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“Che bisogno c’è di Giuseppe?”. Con questa domanda Rosini apre
il sipario su una questione molto attuale nella società odierna: che
bisogno abbiamo di un padre? Come sempre, più che dare una ri-
sposta, il prete romano invita a incamminarsi con lui alla scoperta
della figura di Giuseppe, lo sposo di Maria, con il fine di gettare luce
soprattutto sulla paternità spirituale e su alcune dinamiche familiari.
È un’arte quella della paternità che si impara a partire dall’acco-
glienza dell’opera che Dio compie in se stessi e negli altri: anzitutto,
Giuseppe è chiamato a rendersi conto di quanto bene può fare as-
sumendo pienamente il suo essere figlio di Davide. In secondo
luogo, è il custode della santa famiglia, responsabile dell’incolumità
dei suoi cari, ma anche accompagnatore del processo di crescita:
interessante qui la distinzione operata tra educazione e formazione.
Il terzo passaggio riguarda il nutrire, il prendersi cura di un figlio
che non è suo, ma gli viene affidato: questo rimanda alla missione
di ogni padre, che si compie nel “diventare inutile”, nell’avviare il
figlio all’autonomia.
L’autore ci guida attraverso un’interpretazione spirituale della pa-
gina evangelica che finisce per sollevare interrogativi decisivi sulla
vita di fede.

Massimiliano Patassini
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