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Oggetto: Auguri per la solennità di San Giuseppe, Patrono dell’Ordine.
Cari Confratelli,
la solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e Patrono del nostro Ordine, è un
motivo in più per volgere il pensiero e lo sguardo a ciascuno di voi in questo delicato momento
di prova per l’Italia e per il mondo a causa della pandemia del coronavirus.
Non mi compete, né mi preme aggiungere commenti a commenti. Mi sta a cuore soltanto che
ciascuno sappia e senta che sono vicino a ciascuno, a cominciare da quelli che come me hanno
accumulato più primavere, fino all’aspirante più giovane che credo si trovi nel seminario di
Ampére (PR), in Brasile. A tutti il mio affetto ed il mio abbraccio fraterno ed amico.
Vorrei che sappiate e percepiate che voglio esservi vicino, perché formiamo tutti una sola
famiglia, abitiamo tutti una unica casa le cui dimensioni abbracciano vari paesi del mondo.
Ci si sta chiedendo di “non uscire di casa”. Ringraziamo il Signore perché una casa la abbiamo
ed è spaziosa; perché abbiamo dove raccoglierci insieme. Siamo grati a Lui perché abbiamo
quel “nido” di cui parla il S. P. Agostino in cui sentirci accolti, protetti e salvati che si chiama
comunità, Chiesa in miniatura, costruito con i pezzettini della croce di Cristo.
Questa pandemia sta mettendo a nudo ogni persona, ponendola brutalmente davanti alla sua
strutturale pochezza e precarietà. È una vera e propria metanoia, una sfida vera: trasformare,
non senza l’aiuto divino, la disgrazia in grazia preziosa. Lo sarà se saprà dare uno schiaffo alla
nostra prosopopea e ci farà scoprire la più pura verità: siamo mendicanti di Dio, di tutto e di
tutti. Essa ci chiede di gettare via ogni maschera, ogni falsa apparenza, ogni autosufficienza ed
arroganza, per mostrarci con chiarezza inequivocabile chi siamo in profondità, in chi ed in che
cosa riponiamo la nostra speranza.
Le contingenze sono le più efficaci maestre che vogliono e possono aiutarci a scoprire l’essenziale
nella vita, ciò che veramente vale la pena e può motivare e giustificare tutto il nostro indaffararci.
Il momento di preghiera proposto dalle tre famiglie agostiniane per il 20 marzo prossimo
(in allegato), è la maniera più nobile ed efficace di proclamare la nostra impossibilità di bastare
a noi stessi e di chiedere a Lui, il Signore della vita, che continui a tenere la sua mano protesa
verso la nostra e ci sostenga nel cammino della vita.
San Giuseppe a cui fu affidata la custodia della Sacra Famiglia, abbia cura anche di noi, di tutte
le famiglie agostiniane e di quanti le sostengono. San Giuseppe, prega per noi.
Roma, 19 marzo 2020, Solennità di San Giuseppe, Patrono dell’Ordine.
P. Doriano Ceteroni
Priore generale
P. Diones Rafael Paganotto
Segretario generale

