
La festa del papà 

 
San Giuseppe 

- 19 marzo - 

" Ecco il servo saggio e fedele, 

che il Signore ha posto a capo 

della sua famiglia." (Lc 12,42) 

 

San Giuseppe è per noi guida ispiratrice  

per affidare la nostra vita al Signore. 

È modello di santità che insegna la vera giustizia.  

È un Santo che parla continuamente ai nostri cuori,  

anche in una società dove sembrano smarriti  

i valori di paternità e responsabilità.  

Parla ai padri per insegnare il rispetto e l'accoglienza,  

parla ai figli per inculcare loro l'operosità e l’obbedienza. 

 
Nel giorno in cui ricordiamo San Giuseppe, 

padre terreno di Gesù; 

festeggiamo anche i nostri papà. 



 
BEATO IL PAPA' 

 

Beato il papà che chiama alla vita e sa donare la vita per i figli. 

Beato il papà che non teme di essere tenero e affettuoso. 

 

Beato il papà che sa giocare con i figli e perdere tempo con loro. 

Beato il papà per il quale i figli contano più degli hobby e della partita. 

 

Beato il papà che sa ascoltare e dialogare anche quando è stanco. 

Beato il papà che dà sicurezza con la sua presenza e il suo amore. 

Beato il papà che sa pregare con i figli e confrontare la vita con il Vangelo. 

 

Beato il papà convinto che un sorriso vale più di un rimprovero, 

uno scherzo più di una critica, un abbraccio più di una predica. 

 

Beato il papà che cresce insieme ai figli e li aiuta a diventare se stessi. 

Beato il papà che sa capire e perdonare gli sbagli dei figli 

e riconoscere i propri. 

Beato il papà che non sommerge i figli di cose, ma li educa 

alla sobrietà e alla condivisione. 

 

Beato il papà che non si ritiene perfetto 

e sa ironizzare sui propri limiti. 

 

Beato il papà che cammina con i figli 

verso orizzonti sconfinati 

aperti all'uomo, al mondo, all'eternità. 

 

 



 

Statua di San Giuseppe, a grandezza naturale 

Cattedrale Nostra Signora degli Angeli 

Arcidiocesi di Los Angeles - California 

 

 
 

 

Buona Festa di San Giuseppe 

A tutti i nostri amici e a tutti i padri, spirituali e di famiglia! 

 
Monika, Domenico e i nostri preziosissimi collaboratori e collaboratrici 

La Vigna di Rachele 

www.vignadirachele.org 
 


