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I GRUPPI DI PREGHIERA DI SAN GIUSEPPE QUALE RISPOSTA 
AL RICHIAMO ALLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

Dolores Siuta CSSJ 
 

 
 Introduzione 
 
 L'opera della evangelizzazione - in conformità all'insegnamento della Chiesa – consiste nel 
portare la buona Novella a tutte le persone sebbene le distanze geografiche fossero grandi. La Chiesa - 
in forza della divina potenza del Vangelo che predica - attua quest'opera qualora cerchi di trasformare 
non solo la coscienza delle singole persone - in definitiva, di tutta la gente - ma, anche, le loro attività 
persino la loro vita e l'ambiente in cui vivono1. E' lecito, dunque, porci una domanda inerente la natura 
della 'nuova evangelizzazione? 
 In massima sintesi, si potrebbe affermare che questo termine determina i nuovi metodi, il 
rinnovato entusiasmo, il nuovo zelo della stessa missione dell'annuncio di Cristo quale centro e natura 
della plurisecolare attività della Chiesa2. Il Romano Pontefice Paolo VI – seguendo le indicazioni del 
Concilio Vaticano II – dichiarava che occorresse, urgentemente, riattivare l'attività evangelizzatrice 
tenendo conto proprio della scristianizzazione di tante persone, sebbene battezzate, tuttavia non 
impegnate seriamente nel mettere in pratica i veri valori della vita cristiana3. Inoltre, bisognava pensare, 
anche, alla gente semplice la cui fede richiedeva un vero e proprio approfondimento tale da far aderire 
questi alla persona di Cristo in maniera piena. 
 Dall'altro canto – secondo il pensiero del Beato Giovanni Paolo II – l'opera evangelizzatrice deve 
essere condotta in una maniera nuova perché l'uomo contemporaneo è cambiato, perché vi è un'altra 
cultura che implica, necessariamente, una nuova mentalità4 ragion per cui detta attività della Chiesa 
non è solo una reazione al mondo laicista ma, piuttosto, costituisce il compimento della missione 
affidata dal Signore alla Chiesa5. Occorre, dunque, concentrarci non sulle cose negative – pur 
riscontrabili nella vita quotidiana sia ecclesiale che quella del saeculum – ma, piuttosto, valorizzare 
quelle positive collegando tale opera con l'annuncio evangelico. 
 Ciò posto, si palesa che la nuova evangelizzazione richiede, anche, un nuovo approccio 
all'insegnamento inerente San Giuseppe, specie, nella sua dimensione pastorale. 
 In quest'ottica non meraviglia il fatto che il Simposio – tenutosi l'anno scorso al Centro degli 
studi sul San Giuseppe a Kalisz (Polonia) – era dedicato proprio al tema dell'evangelizzazione: San 
Giuseppe e la nuova evangelizzazione, ragion per cui occorre indicare – ciò al fine di affrontare le sfide 
del contemporaneo contesto socio-culturale in cui ci viene ad annunciare/testimoniare la nostra fede - 
che nel Santo si realizza la meravigliosa speranza per i nostri difficili tempi proprio affinché l'opera 
evangelizzatrice sia, sempre, nuova6. 
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 Le persone devote a San Giuseppe – prima che l'aspetto della nuova evangelizzazione iniziasse a 
circolare nell'ambito scientifico, poi, particolarmente stimolato dalle indicazioni del Sinodo dei Vescovi 
del 2012 – cercavano già di portare l'annuncio del Vangelo in modi diversi nel senso di conferire a 
questa missione uno nuovo slancio tale da renderla più convincente, credibile ed, anche, rispondente ai 
reali bisogni delle persone. Questo impulso è apparso nell'ambito delle comunità sia laiche che religiose 
in un conteso della vita modellata secondo i principi cristiani7. Tra i frutti immediati di tali attività 
possono essere elencati i Gruppi di preghiera di San Giuseppe quale vero e proprio impegno della 
Congregazione delle Suore di San Giuseppe. La suddetta idea è stata, ufficialmente, confermata dal 
Capitolo Generale nel 1986 dello stesso Istituto8. 
 
 I. Scopo e organizzazione dei Gruppi di preghiera di San Giuseppe 
 Tra i primi pilastri dello Statuto dei Gruppi ha trovato il particolare luogo il richiamo non solo 
allo studio della spiritualità giuseppina ma, anche, ad un vero impegno nella vita reale che impone il 
servizio a Dio, reso e manifestato, particolarmente, attraverso l'aiuto prestato ai più poveri e bisognosi, 
tenendo presente il carisma della Congregazione delle Suore di San Giuseppe. In conformità all'idea 
iniziale si voleva che i laici – immersi nel carisma dell'Istituto che si mette a servire i sofferenti sulle 
orme del suo Fondatore, santo Sigismondo Gorazdowski detto, anche, l'Apostolo della Divina 
Misericordia – realizzassero, in questa maniera, l'Amore misericordioso. 
 Gli Statuti dei Gruppi di cui si discorre indicano che il loro scopo è quello di partecipare, in 
modo più pieno possibile, all'annuncio del Regno di Dio imitando l'esempio di San Giuseppe ed in 
conformità al carisma dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe essendone corresponsabile nel suo 
aspetto caritativo, missionario e vocazionale9. 
 L'adesione ai detti Gruppi – coordinati ed animati dalle Suore dello stesso Istituto – è aperta ad 
ogni cattolico indipendente dall'età, dalla professione, dalla condizione di salute ecc., purché sia pronto 
ad accettare gli obblighi indicate dallo Statuto escludendo, però, ogni forma di vincoli sacri10. 
 In quest'ottica, i suddetti Gruppi risultano essere misti sia dal punto di vista d'età (studenti11, 
anziani12) che di mestiere (pedagoghi, educatori13, bambini14) nonché si presentano, anche, quelli 
composti dalle intere famiglie oppure dai membri - ex alunni del Centro socio-educativo condotto dallo 
stesso Istituto15. Come curiosità, si aggiunge che in Camerun esiste un Gruppo di preghiera i cui membri 
sono solo i maschi. 
 Il numero dei suddetti Gruppi è molto instabile perché, spesso, si osserva che in una parte del 
mondo questi chiudono per tanti e vari motivi e in un'altra, invece, crescendo funzionano molto bene. A 
mo' di esempio, in Polonia ci sono oltre 30 Gruppi tra cui alcuni si palesano come una realtà, ancora, 
lentamente camminante e gli altri, invece, diligentemente attivi con oltre 70 membri. 
 Atteso il fatto che l'Istituto delle Suore di San Giuseppe lavora, attualmente, sul continente 
africano e sudamericano, si nota, anche, l'esistenza di tali Gruppi nel territorio delle missioni16. 
 L'impegno di coordinare tutti i Gruppi di preghiera è stato affidato dal governo dell'Istituto ad 
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una assistente generale17. Al livello provinciale, invece, lo stesso incarico viene conferito alle 
coordinatrici in loco a seconda della giurisdizione dell'Istituto. Quanto all'animazione concreta di ogni 
singolo Gruppo, si osserva che vi è, sempre, una suora responsabile alla quale viene associata una 
persona detta zelante – eletta dal Gruppo mediante la maggioranza dei voti e confermata dalla 
responsabile. Con più frequenza si osserva che l'animazione del singolo ente viene affidata alla persona 
laica, ciò particolarmente, nei territori delle missioni ove l'Istituto non è presente18. 
 
 II. Evangelizzazione nello zelo di preghiera 
 La Chiesa - nei suoi numerosi insegnamenti - sollecita ogni cristiano affinché il suo impegno di 
vita non consista nel 'conquistare' gli altri che a Dio solo. Sembra ovvio che al fine di realizzare questa 
fondamentale missione da ogni battezzato tutti i metodi siano inefficaci, quasi sterili se non derivino 
dalla preghiera. L'annuncio della parola deve essere una conseguenza della vita marcata da una 
profonda preghiera.19 
 In quest'ottica non possono essere omesse le parole del Pontefice Giovanni Paolo II il quale – 
nella Esortazione apostolica Redemptoris Custos – scriveva che san Giuseppe dimorava, 
quotidianamente, con questo mistero da sempre nascosto in Dio il quale decise di abitare sotto il tetto 
della sua casa20. Inoltre, lo stesso Pontefice richiamando la dottrina giuseppina del Suo Predecessore 
Paolo VI osservava che il sacrificio totale, che Giuseppe fece di tutta la sua esistenza alle esigenze della 
venuta del Messia nella propria casa, trovasse la ragione adeguata nella 'sua insondabile vita interiore, 
dalla quale venissero a lui ordini e conforti singolarissimi e derivassero a lui la logica e la forza, 
propria delle anime semplici e limpide, delle grandi decisioni'21. 
 Atteso che il discorso inerente Dio deve andare pari passo con quello con Dio, per i membri dei 
Gruppi di preghiera il primo obbiettivo da raggiungere è il necessario approfondimento della relazione 
intima con il Signore, con l'Iddio vivo e vero che ci conosce, ci ama ed è per noi l'Alfa e l'Omega22. 
 Il suddetto compito viene messo in pratica in diversi modi. Seguono alcuni esempi. 
  
 1. Relazione personale con Dio 
 Secondo alcune delle membri dei Gruppi, la preghiera personale – fatta a casa sua – è nient'altro 
che fondamento e base della vita quotidiana. Una delle animatrici confessa che ogni giorno deve essere 
dedicato all'incremento e all'approfondimento della vita spirituale – ciò al fine di essere un testimone 
credibile ed affidabile agli altri membri dello stesso Gruppo. La fede – così vissuta – si basa 
sull'adesione totale alla volontà di Dio, in piena obbedienza alla Sua volontà essendo, al contempo, lo 
strumento di cui San Giuseppe si possa servire23. In un altro passo si legge: nei membri si vede il loro 
impegno tradotto in una preghiera, in una regolare confessione sacramentale nonché l'assidua 
frequenza della Santa Messa24. Un'altra animatrice – impegnata nell'opera della nuova evangelizzazione 
in spirito degli Statuti dei Gruppi – asserisce: i membri del gruppo di cui sono responsabile 
approfondiscono la loro fede adorando il Signore a lungo25. E' degna di essere riportata un'osservazione 
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di un'animatrice di un Gruppo del tutto particolare perché composto dagli abitanti della Casa di riposo 
Sereno Autunno: le aspettative delle persone anziane – ormai giunte alla meta della loro vita – si 
concentrano, principalmente, sulla preghiera semplice, piena di fiducia e di abbandono in Dio. A volte, 
tale preghiera è priva di qualsiasi forma ma, non per ciò stesso vuota del contenuto, anzi: dimostra la 
profonda fiducia e l'affidamento pressoché infantile a san Giuseppe26. 
 I membri del Gruppi si obbligano alla preghiera quotidiana rivolta a San Giuseppe27. Essa può 
avere diverse modalità come la recita della coroncina e/o del rosario dedicati a San Giuseppe ed uniti 
con le meditazioni bibliche relative ai racconti sul Santo e Capo della Famiglia di Nazaret. 
 
 2. Preghiera durante incontri mensili 
 La Chiesa ci insegna che annunciare Dio significa introdurre l'uomo in una relazione con l'Iddio. 
In altre parole: significa insegnare a pregare tenendo conto che la preghiera personale – fatta in 
solitudine in cospetto del Signore –, la preghiera comunitaria (pietà popolare) e quella liturgica si 
completano vicendevolmente28. La dimensione della preghiera – intesa nel senso di cui sopra – viene 
vissuta da ogni membro dei Gruppi in maniera tale da unire tutti gli aspetti della stessa quale una viva 
proposta della Chiesa. 
 Al fine di realizzare tali propositi i membri del Gruppo si radunano mensilmente (di solito si 
tratta del primo mercoledì del mese) non trascurando, al contempo, la dovuta formazione la cui 
primordiale scopo è raggiungere una certa intimità con Dio29. Di questo parlano, anche, gli Statuti dei 
Gruppi precisando che ogni incontro formativo dovrebbe riguardare il tema concreto da approfondire in 
maniera tale che prescelta tematica risponda alle particolare esigenze dei singoli membri. La prassi 
fornisce gli esempi inerenti le tematiche: gli incontri si svolgono ogni mese, sempre, a partire dalle ore 
15,00. Nell'ora della misericordia inizia la recita della coroncica della Divina Misericordia fatta nella 
cappella delle Suore, ove seguono i canti ed altre preghiere di adorazione, incluse quelle tramite 
l'intercessione di San Giuseppe e San Sigismondo. Vengono, anche, lette le intenzioni di preghiera 
prescritte per ogni mese nonché le meditazioni proposte dal Gruppo di preghiera. Alla fine del nostro 
incontro vi è un momento di silenzio dinanzi al Santissimo30. 
 Un'altra animatrice afferma: nel mio Gruppo diamo più spazio alla recita del Santo Rosario e la 
coroncina del San Giuseppe. Si prega nelle intenzioni dei sacerdoti, missionari ed degli altrii quali si 
affidano alla  nostra preghiera31. 
 L'incontro del Gruppo degli studenti, invece, viene descritto in maniera seguente: vi partecipano 
tante persone a partire dal sacerdote – responsabile per il servizio della Parola e dei Sacramenti; di 
quelli che preparano una meditazione sul Santo in conformità alla parte dell'anno liturgico, di quelli 
che si impegnano a preparare l'adorazione del Santissimo, ed alla fine di quelli  che svolgono gli altri 
incarichi liturgici, specie, durante la celebrazione della Santa Messa. Le giovani suore curano la parte 
gastronomica che segue ed accompagnano gli invitati. I nostri incontri radunano circa 50-70 persone. 
L'orario dei nostri raduni è solito ossia tra le 19,00 e le 22,0032. 
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 3. Ritiri spirituali e sessioni 
 Atteso il profondo bisogno spirituale dei membri dei Gruppi, da un paio di anni vengono 
organizzati, appositamente per loro, i ritiri spirituali e le conferenze. Tenendo conto della determinata 
disponibilità degli spazi i quali può garantire l'Istituto e la distanza geografica tra la presenza dei singoli 
Gruppi, tali attività si organizzano due o tre volte all'anno, non solo in Polonia. 
 Il tempo di ritiro è, al solito, dedicato al rinnovamento spirituale tramite la preghiera, le 
conferenze, la confessione sacramentale e la condivisione della ricchezza interiore. I partecipanti di 
questi eventi – chiesti di esprimere il loro giudizio inerente la valutazione degli stessi – rispondono: mi 
sento interiormente rafforzata non solo tramite le omelie ma, anche, grazie alle bellissime testimonianze 
degli altri partecipanti33. In un altro passo è possibile leggere: sto approfondendo la mia fede e mi sto 
confidando in san Giuseppe34; questo mi serve per essere ancora più forte nella fede35. Durante il ritiro 
trovo tanto spazio di silenzio36 ragion per cui scopro la presenza di Dio nella mia vita37. Il ritiro aiuta 
ad andare in fondo nella nostra fede per perfezionare noi stessi dando38, al contempo, la sensazione di 
poter identificarsi con gli altri Gruppi di San Giuseppe39. 
 Un'altra partecipante confessa: ogni ritiro spirituale mi regala una ricchezza interiore ed, anche, 
mi permette di scoprire la figura di san Giuseppe che per me, finora, era poco conosciuta40. Gli altri 
aggiungono: i ritiri – così come organizzati – sono un'ottima occasione di poter avvicinarsi o 
riavvicinassi a Dio nonché permettono di stimolare la crescita spirituale41. E' il tempo per attingere di 
nuovo dalla vera Fonte e sperimentare cosa possa significare lo stare in una comunità delle persone 
che, come io, sono devote a san Giuseppe42. La nostra fede cresce qualora la condividiamo; ci 
conosciamo meglio qualora siamo capaci di approfondire i misteri della vita del Santo; conosciamo i 
nuovi ambiti...43. 
 Ne segue che i Gruppi di cui si discorre mediante la loro attività di proporre dei ritiri spirituali 
rispondono, perfettamente, ad una verità ossia che l'annuncio di Dio significa saper sperimentare e 
vivere la comunione con Dio in mezzo della comunità dei fratelli - istituita e, di certo, vivificata da 
Cristo44. 
 Tali opere aiutano ai singolo membri di liberarsi da ogni forma dell'autoreferenzialità in modo da 
comprendere che, per crescere, ogni individuo abbisogna di un altro, inclusi il perdono e l'amicizia45. 
 
 4. Altre forme di incontri di preghiera 
 Le preghiere dei membri dei Gruppi vanno, ovviamente, oltre gli incontri mensili prestabiliti 
dallo Statuto. Di questo abbiamo una testimonianza di una delle suore che non esita a riportare quanto 
segue: nel mio Gruppo si fa il pellegrinaggio della statua di san Giuseppe. Per un mese tale figurina 
rimane nella casa di un membro. Capita, spesso, che gli altri vanno a pregare in questa casa invitando, 
anche, i suoi familiari ed i vicini. A volte, la stessa figura arriva alle case della gente che non ha nulla a 
che fare con il nostro Gruppo ma, si vede, che ne hanno bisogno e vogliono accogliere san Giuseppe46. 
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 Tale pellegrinaggio avviene in vari modi e vari tempi: a volte nel mese di marzo in cui tutta la 
Chiesa dedica la maggior attenzione al culto di san Giuseppe – Protettore di Gesù. Una delle suore 
afferma: nel mese di marzo mediante il pellegrinaggio della figura di san Giuseppe il suo culto penetra 
le famiglie le quali si affidano alla protezione di colui che protese il Figlio di Dio47. 
 Una delle animatrici, al ricordo del pellegrinaggio della statua del Santo, aggiunge che viene  
consegnato pure il libro, nel quale i devoti possono scrivere non solo le loro preghiere e le intenzioni ma, 
anche, i sentimenti i quali accompagnano quest'atto così solenne48.   
 Questo si rinviene in una traccia di un resoconto dell'attività del Gruppo: siamo un gruppo di 
preghiera che apprezza molto i pellegrinaggi nei luoghi del culto. Dopo ogni evento del genere 
torniamo alle nostre case spiritualmente più forti49. 
 L'annuncio del Vangelo, l'introduzione di ogni individuo in una relazione con Dio mediante il 
culto e l'intercessione di san Giuseppe avviene, anche, nei cuori dei più piccoli. In una comunità 
dell'asilo nido, all'onore del Santo Patrono è stato composto un inno il quale viene spesso cantato dai 
bambini50. Nello stesso luogo, i ragazzi appartenenti ad un informale gruppo devoto a san Giuseppe 
concludono la loro giornaliera permanenza con la preghiera, radunandosi attorno alla statua del 
Santo51. 
 La maggior parte dei Gruppi partecipa, attivamente, nella vita parrocchiale. Nei resoconti 
possiamo leggere che durante tutto l'anno, prima della Santa Messa i membri pregano la coroncina di 
san Giuseppe e si impegnano nella preparazione della Novena dedicatagli. In questo modo tutti i 
parrocchiani hanno potuto imparare la coroncina. Nel periodo natalizio adoriamo, anche, il piccolo 
Gesù raffigurato nel presepe mentre, nei tempi pasquali vi è la tradizione di vegliare presso il sepolcro 
del Signore. Inoltre, si impegniamo ad organizzare e condurre la Via Crucis e, nel mese di ottobre, il 
Santo Rosario52. 
 L'animatrice di questo gruppo aggiunge: il singoli membri si impegniamo nella vita della 
Parrocchia stimolando, anche, i fedeli laici alla piena ed attiva partecipazione alla Santa Messa. Per 
quelli che non praticano la Messa domenicale si prega non solo durante gli incontri mensili ma, anche, 
le loro intenzioni sono incluse tra le preghiere della Messa e quelle personali. Con il previo accordo 
con il Parroco si fa, anche, l'adorazione del Santissimo Sacramento dalle 8,00 fino alle 15, 00 e, cioè, 
fino alla recita della coroncina alla Divina Misericordia53. 
 Ne segue che i fedeli – membri dei suddetti Gruppi di preghiera – facendo vivo il compito di 
annunciare il Vangelo agli altri sulle orme si san Giuseppe, cercano di rinforzare e rendere ancor più 
saldo il loro cammino spirituale mediante gli incontri frequenti ed intensi con il Signore. 
 
 III. Attività apostolica 
 Quanto al complesso rapporto intercorrente tra la celebrazione della fede in spirito di preghiera e 
la vita concreta, occorre rilevare ch'è proprio la preghiera che diventa fede espressa nell'attività54. In 
questo contesto si palesano sia gli atteggiamenti che i modelli che i membri dei Gruppi di preghiera 
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ritrovano nella persona di san Giuseppe. La miglior sintesi per la loro formazione spirituale viene 
espressa nell'annuncio evangelico racchiuso e commentato nell'insegnamento ufficiale della Chiesa, 
specie, in quello relativo alla Redemptoris Custos ove si legge che san Giuseppe è stato chiamato da 
Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù (…) e che ha fatto della sua vita un servizio, 
un sacrificio, al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta; che ha usato 
dell'autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sé della sua vita, 
del suo lavoro;e che ha convertito la sua umana vocazione all'amore domestico nella sovrumana 
oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità nell'amore posto a servizio del Messia germinato nella 
sua casa55. 
 Questo meraviglioso esempio di san Giuseppe fa sì che i membri dei Gruppi di preghiera 
assorbano in diversi modi il profondo contenuto della preghiera e la mettano in pratica attraverso la 
concreta attività giornaliera tale da ricordarsi, sempre, che la fede deve essere trasmessa, professata, 
celebrata, vissuta e pregata56. 
 
 
 1. Testimonianza 
 Il Romano Pontefice Paolo VI insegnava che la Chiesa, per poter evangelizzare, dovesse 
migliorare la qualità della propria testimonianza perché l'uomo dei nostri tempi dà ascolto più volentieri 
ai testimoni anziché agli insegnanti e se, ormai, ascolta gli insegnanti lo fa solo perché sono testimoni57. 
 Gli Statuti dei Gruppi di preghiera trattando la questione degli obblighi dei singoli membri 
mettono in primo luogo la necessità di testimoniare attraverso la propria vita. Tra i vari modi di attuare 
tale obbligo si possono elencare: la cura dell'annuncio del Regno di Dio seguendo le orme di san 
Giuseppe; l'amore verso la Chiesa e tutto che ne consegue, specie la diffusione del Suo insegnamento; il 
compimento zelante dei propri doveri nascenti dallo stato della vita una cum il solido e serio apostolato 
mediante il lavoro svolto58. 
 Ogni membro cerca di essere il buon testimone sia per sé che per gli altri sodali ragion per cui 
porta avanti tale compito tenendo conto di quanto asserito nello Instrumentum laboris ossia che le nostre 
istituzioni non dovrebbero aver paura di essere apologeti nel senso che la proclamazione del Vangelo e 
della nostra fede non dovrebbe procedere con la grave preoccupazione ma, piuttosto, in un clima della 
fiduciosa serenità59. 
 L'esempio clamoroso accade nei Gruppi composti in maggior parte degli insegnanti i quali 
durante i loro raduni pedagogici difendono – non di rado rischiando di grosso – sia i comandamenti che 
la morale cristiana60. Nei diversi resoconti dell'attività possiamo leggere che le testimonianze  – fatte in 
suddetta maniera – di alcuni sodali rendono ancor più salda la loro fede e che ogni giorno della loro vita 
diventa dono dalla mano della Provvidenza Divin61. Una delle animatrici, parlando, invece, 
dell'andamento degli incontri mensili asserisce che essi stessi creano uno spazio che favorisce il dialogo 
integrativo, specie, quando ogni sodale si occupa di una persona malata ragion per cui ogni parola di 
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conforto e di aiuto serve affinché tale cammino di vita non si fermi e non si concentri solo su ciò che, 
umanamente parlando, è pesante ed, a volte, insopportabile. La fonte inesauribile di gioia e di conforto 
è, sempre, il Gesù Eucarestia in cui ogni malato si sente apostolo – a modo suo – nel silenzioso servizio 
degli altri così come san Giuseppe e san Sigismondo62. 
 Le animatrici dei Gruppi confermano che la solo appartenenza al Gruppo è, già, la 
testimonianza lanciata nei confronti degli altri e, magari, dei familiari. Inoltre, ognuno condividendo la 
propria esperienza si trova, già, nel corrente della nuova evangelizzazione63. I sodali sollevano, anche, 
le tematiche relative ai problemi della fede negli ambiti della famiglia, dei vicini ecc64. Visto che si vive 
l'Anno della Fede, succede, anche, che alcuni sodali presentano prima della Messa domenicale una 
catechesi65. 
 Quanto ai membri associati nel Gruppo ed appartenenti alla Casa di riposo Sereno Autunno 
nonché vista la loro condizione di vita, si potrebbe affermare che, apparentemente, non rispondono alle 
esigenze di essere nel corrente dell'attività evangelizzatrice. Tuttavia, si percepisce l'influsso degli 
anziani ai giovani volontari i quali non solo possono rendersi conto della triste e pesante vecchiaia ma, 
anche, sperimentare come è bello darsi, gratuitamente, al servizio dei bisognosi. Gli anziani 
condividono la loro esperienza di vita che giorno dopo giorno si spegne; insegnano come credere 
davvero; come rinunciare a se stesso e fare sacrifici. A volte si ha l'impressione che loro completino 
quello che manca ai giovani di oggi e riempiano quel vuoto che, per diversi motivi, si è creato a casa 
familiare. Non sarà troppo esagerato affermare che 'guariscono' la nostra società - in maniera più o 
meno consapevole – a partire dalla prima sua cellula quale famiglia66. 
 I sodali animando e vivificando la propria fede sono molto attivi nella vita ecclesiale ossia si 
impegnano affinché il cristianesimo di oggi sia dinamico, aperto, disponibile a tutti di buona volontà67. 
Lavorano nelle biblioteche parrocchiali, fanno le pulizie della chiesa, partecipano, attivamente, alle 
diverse proposte liturgiche inerenti le pietà popolari (Via Crucis, Coroncina alla Divina Misericordia, 
Rosario ed altro), preparano le celebrazioni della Santa Messa leggendo le letture e curando i canti, 
diffondono il culto di san Giuseppe68 mediante le processioni e la viva collaborazione con gli altri 
gruppi esistenti presso le Parrocchie. 
 Sintetizzando, si potrebbe affermare che attirando l'attenzione di tante persone e suscitando 
dentro di loro la fame di sapere sempre di più nelle cose che riguardano Dio, guadagnano per la 
comunità i nuovi potenziali sodali69. 
 
 2. Attività caritativa 
 Negli Statuti dei Gruppi di preghiera è possibile leggere dell'obbligo dell'apertura ai bisogni 
degli altri in conformità al carisma della misericordia70; della miglior conoscenza del carisma e della 
spiritualità della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, specie, attraverso gli atti/le attività di 
misericordia condotte dallo stesso Istituto71. 
 In questa maniera, tutti i sodali dei Gruppi acquisteranno la viva convinzione della presenza di 
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Gesù, particolarmente sentita, tra i malati ed abbandonati. La conseguenza immediata di tale coscienza 
sarà la testimonianza resa agli stessi tale da prestare le proprie mani a Cristo, regalargli il suo cuore, i 
suoi occhi affinché sia operante Lui. A tal proposito leggiamo in un resoconto: l'attività di un Gruppo 
attivato presso la Parrocchia della Divina Misericordia a Cracovia ha fatto radunare tanta gente di 
buona volontà che vuole passare il proprio tempo libero in comunità aiutando, al contempo, ai più 
bisognosi. La loro operatività si concentra nella preparazione e nella distribuzione dei pasti caldi ai 
poveri, agli ammalati ecc. Inoltre, i volontari – radunati presso la Casa Generalizia della 
Congregazione - si rendono disponibili a dar loro meglio in quest'attività di carità72. 
 Vale la pena spendere qualche osservazione in più su coloro che sono particolarmente generosi, 
non solo dal punto di vista economico. Un sodale, all'occasione del decimo anniversario di quest'opera, 
condivide il suo pensiero: è molto facile dire che la nostra cucina distribuisce, giornalieramente, circa 
250 pasti caldi. Ma cosa si nasconde dietro la piccola ostia spezzata durante ogni Eucarestia? Giorno 
per giorno, o meglio notte per notte, mentre gli affamati, ancora, dormono i primi lavori vengono 
iniziati dal dott Casimiro Patyk (dottore in anestesia, in pensione). Ogni mattina il gruppo dei volontari 
confeziona i pasti. Finalmente, quando tutto è pronto, quasi la metà dei pasti viene consegnata alle case 
dei bisognosi il che richiede, di nuovo, la buona volontà della gente, un po' di forza e di impegno73. La 
Suora responsabile di quel Gruppo aggiunge: unire la preghiera ed il lavoro in un contesto dei Gruppi 
di preghiera di san Giuseppe è una cosa molto importante per me. La collaborazione giornaliera con 
tanta gente - marcata dai caratteri diversi, con delle storie di vita differenti non parlando, poi, dei 
temperamenti e dei tratti personali di ogni sodale – diventa ancor più efficace perché ci si riesce 
percepire e comprendere che nella diversità è possibile trovare l'unità e lo spirito di comunità74. 
 Occorre mettere in rilievo che in ogni Gruppo viene praticata la carità verso gli ammalati e 
sofferenti. Un'animatrice asserisce: nonostante l'età avanzata di alcuni sodali tutti quanti si impegnano 
nel prestare il loro meglio rendendosi disponibili ad un aiuto qualsiasi verso coloro che ne abbisognano. 
Nell'arco di un solo anno, abbiamo distribuito circa mila pacchi; abbiamo cucinato per oltre mila 
persone, abbiamo preparato gli addobbi natalizi la cui vendita ha permesso di comprare alcuni prodotti 
di prima necessità per i poveri. Inoltre, siamo contribuendo una somma per poter sostenere un pasto 
caldo per tre bambini in una scuola75. Un'altra afferma: i sodali visitano gli ammalati, si confortano a 
vicenda con una buona parola e con le piccole cose, che per loro, significano tanto76. 
 Vi è di più: i membri si mettono al servizio gli uni verso gli altri attraverso gli atti domestici più 
semplici come la spesa, la pulizia di casa ecc. Tutto questa nasce dalla preghiera77. 
 In una testimonianza pervenuta dal Brasile leggiamo: siamo riusciti a comprare un bel vestito ad 
un quattordicenne – figlio di una madre vivente con tre altri bimbi in una povertà pressoché assoluta. 
Era un regalo da parte dei sodali del Gruppo detto 'Aprendendo con Pai Sigismundo'..78. 
 Ne segue che la carità non ha confini e non si esaurisce in un'unica e concreta attività. I sodali, in 
conformità agli Statuti, vivono la realtà della Chiesa locale e, attraverso, la propria preghiera la 
sostengono portando i concreti contributi per la sua crescita, anche, quella vocazionale79. 
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 3. Sofferenza 
 L'uomo di oggi fugge dall'imitazione di Gesù. I motivi di tale comportamento possono essere 
diversi ma, sembra che la sofferenza ossia il portare la sua croce sia uno di questi dominanti. Ne 
consegue che l'uomo non è capace di accogliere l'amore che gli viene, gratuitamente, offerto ragion per 
cui – sulla falsariga delle parole di card. Ratzinger – chi omette la croce, omette, al contempo, l'essenza 
del cristianesimo (cfr. 1 Cor 2, 2)80. 
 La suddetta e profonda verità viene vissuta dai sodali in maniera molto personale e 
personalizzata, specie, tale fenomeno è percepibile nei Gruppi composti dagli anziani che sperimentano 
tanti limiti dovuti alla loro età. Diamo la parola ad un'animatrice: i membri non aspettano i grandi 
catechesi o chissà cosa. Si interessano dell'andamento di questi incontri accompagnandoli attraverso la 
loro preghiera e sofferenza. Apparentemente riducono il loro interesse per quel che li è, 
particolarmente, interessante ma – ad onor del vero – sono loro il vero tesoro della/nella Chiesa81. 
 Atteso il racconto evangelico inerente la modalità violente di entrare nel Regno di Dio (cfr. Mt 
11; Lc 16, 16) nonché premettendo che la violenza di Dio si uguaglia con la sofferenza della croce82, 
questi sodali - di cui la gran parte soffre - ci sorprendono con la loro maturità di vivere la propria 
condizione. Si è conservato un caso di una professoressa alla quale è stato diagnosticato il cancro 
maligno con delle metastasi sul tutto il corpo (segue la descrizione medica...)83. Questa donna, dopo aver 
ottenuto 'una condanna a morte' non è caduta in isteria né in alcuna depressione: si vede che questa cosa 
me l'ha data il Padre celeste ed io lo ringrazio chiedendo di non deluderlo nel sopportare questo mio 
stato84. 
 Le suddette parole non erano sono una dichiarazione di una bigotta ma, davvero, hanno trovato 
la realizzazione nella vita sacramentale molto intensa. 
 Le informazioni sugli altri sodali appartenenti ai nostri Gruppi sono, anche, disponibili su alcuni 
siti web: ormai menzionato il dott Patyk chi – nonostante la propria grave malattia – prestava, 
gratuitamente, i propri consigli medici85; la dottoressa Barbara Thomas – Pawlowska che offre le 
proprie capacità professionali nel centro diocesano di Caritas: oltre il mio lavoro che faccio, da circa 8 
anni distribuisco i pasti caldi ai bisognosi. Cerco di accompagnare gli ammalati in farmacia, a farli 
fare le analisi mediche ecc. L'aiuto è una cosa naturale. La gente aiutata dalla dottoressa afferma: 
nonostante la sua piccola statura, lei ha un cuore grande; sempre modesta, disponibile, pronta a 
servirti sia il giorno che la notte. Anche lei soffre perché porta una malattia ma non racconta questa 
croce a nessuno; tutto quello che fa deriva dalla sua generosità di cuore86. 
 Ci viene, quasi spontaneo, a concludere affermando che la nuova evangelizzazione in un 
contesto appena descritto significa nient'altro che la riscoperta della vita cristiana, autenticamente, 
vissuta e praticata la quale porta il frutto qualora ci si rimanga nella relazione intima con Dio dandosi, al 
contempo, ai più bisognosi87. 
 Parlare della nuova evangelizzazione include, anche, soffermarsi sugli strumenti della stessa 



	  11	  

quali la totale disponibilità per gli altri, lo zelo verso i poveri, la modestia nello stile di vita che si 
contrappone alla glorificazione della vanità ed il consumo esagerato. Questi, messi tutti insieme, sono, 
davvero, i metodi utili ed importanti nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza della fede 
cristiana88. 
 
 IV. Approfondimento della scienza religiosa 
 Oltre la testimonianza della radicale vita cristiana, i sodali si impegnano di diffondere il culto di 
san Giuseppe attraverso l'approfondimento dei misteri di Dio, della Sua azione in concreto, 
dell'imitazione del Santo, specie, nell'affidamento quotidiano nelle difficoltà, nel praticare la carità e la 
volontà di Dio in ottica dell'amore verso Cristo e la Madonna89. 
 I membri dei Gruppi curano la propria vita spirituale, in modo particolare dedicandosi alla 
lettura e della meditazione della Bibbia90. Per poter raggiungere tale obbiettivo gli Statuti indicano la 
necessità di creare un'unica linea formativa la cui parte centrale è, sempre, la preghiera non a scapito, 
tuttavia, dell'esposizione della scienza religiosa e quella inerente la figura di San Giuseppe91. 
 Il programma formativo è preparato annualmente dalle suore coordinatrici dopo la previa 
consultazione con delle animatrici locali. Il materiale formativo viene consegnato, mensilmente, ad ogni 
responsabile in loco. 
 Gli anni passati, oltre i singoli frammenti della Sacra Scrittura destinati alla meditazione 
personale, i sodali lavoravano sui temi concreti prescelti e, appositamente, adattati alle reali esigenze dei 
nostri tempi. Non sono mancate le preghiere. 
 Vale la pena menzionare che i membri avevano l'occasione di prendere coscienza di quanto 
discusso durante le conferenze di stampo scientifico inerente la figura di san Giuseppe. Vi è di più: pare 
che il testo più frequente per l'approfondimento scientifico – spirituale sia stata l'Esortazione 
Redemptoris Custos. 
 Quest'anno, invece, in unione con tutta la Chiesa universale, viene proposto il Decalogo con la 
sua spiegazione data nel Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 Occorre osservare che il suddetto materiale – se necessario – viene fotocopiato in modo da 
renderlo immediatamente disponibile agli altri, specie, quelli che – impediti dalle malattie o altri 
oggettivi inconvenienti – non avrebbero potuto partecipare nei raduni comunitari. 
 Tutti i sodali dei Gruppi apprezzano molto il materiale formativo affermando che tali indicazioni 
determinano un'unica linea dell'andamento di ogni incontro. Il materiale viene usato sia parzialmente 
che in totale – a seconda delle circostanze. Le tematiche riguardano la figura di san Giuseppe e san 
Sigismondo. La scienza – così acquistata – ci lascia ad instaurare una vera relazione con questi Santi92 
e da parte nostra93, propaghiamo il loro culto ovunque andiamo94. 
 Il grande valore e rilievo scientifico hanno, anche, gli annuali simposi dedicati alla tematica 
giuseppina. Organizzati a Kalisz – nelle vicinanze del Santuario dedicato al Santo – tale conferenze 
fanno aumentare il numero dei membri che dichiarano di voler aderire ai Gruppi di preghiera. 
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 Alla diffusione di tale materiale scientifico – spirituale contribuiscono, anche, i concorsi, i film, 
la distribuzione dei libri ecc. In effetti, ogni sodale è, vivamente, interessato di quanto si dice sul Santo95. 
 
 Conclusione 
 Approdando alla fine di questa sintetica esposizione e presentazione dei Gruppi di preghiera di 
San Giuseppe – nate e sviluppate presso la Congregazione delle Suore di San Giuseppe – occorre 
affermare che la loro multiforme attività pastorale risponde, generosamente, ai reali bisogni della Chiesa 
di oggi. I sodali sono, infatti, i nuovi evangelizzatori perché sono, in primis, i laici a impegnarsi nelle 
diverse opere di carità e misericordia ed a realizzare il desiderio del pubblico annuncio del Vangelo – 
senza paura alcuna o la falsa vergogna. 
 Grazie all'esempio dei Santi Protettori ed alla adesione dei sodali alla preghiera personale e 
comunitaria, questi sono capaci di condividere fraternamente la fede in Gesù il che provoca la loro 
immediata disponibilità a servire gli ammalati, ai poveri, ai sofferenti. 
 Il Vangelo – ascoltato, meditato e così vissuto – conferma una cosa: possiamo avere dentro di 
noi un'incredibile entusiasmo pari a quello degli Apostoli o i primi discepol96i. 
 La dottrina su san Giuseppe nonché il suo culto spinge, in un certo senso, ogni sodale a – visto il 
linguaggio ed il contenuto dell'ultimo simposio dedicato alla figura del Santo – rimettere il buon Iddio 
al primo posto della vita ed porlo al centro della nostra vocazione: vivere con Maria e Giuseppe al fine 
di 'educare' il Signore nella nostra vita97. 
 Sono i sodali ad affermare che l'appartenenza ai Gruppi di preghiera li aiuta a rendere più 
autentica la loro relazione con Dio; farla più matura ed unirla con il carisma della Congregazione 
delle Suore in modo che le porte delle case religiose dell'Istituto si aprano al bene spirituale di tutti 
quanti ne avessero bisogno98. Questa appartenenza ci ha aiutato molto, specie ci ha lasciato ad 
avvicinarsi al Santo e rendersi conto quale importanza aveva San Giuseppe nella vita terrena di Gesù. 
Insomma, essere membro di tale Gruppo ci ha, solo, arricchiti99. 
 Oltre gli aspetti positivi derivanti dalla ricchezza spirituale – quale conseguenza immediata di 
appartenere ai Gruppi – i sodali affermano: vogliamo, vivamente, ringraziare il buon Iddio per il grande 
dono di questi Gruppi non dimenticando, al contempo, di essere, altrettanto, grati a san Giuseppe il 
quale fa che la nostra comunità sia solida, attiva, dinamica, disciplinata. Trova tanta stima dagli altri 
parrocchiani100. 
 L'auspicio di chi scrive è che queste testimonianze – sincere e profonde – siano la miglior sintesi 
di quanto detto. 
 


