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a mio padre,
che mi ha insegnato l’allegria,

il gusto dell’amicizia, 
la gioia di vivere

don Mario

a Gabriele
amico fraterno  

che mi ha insegnato a rigenerarmi  
come padre ogni giorno

Johnny
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PREFAZIONE

di Chiara Giaccardi*

Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola
(Christian Bobin)

Il merito di queste pagine è aver rotto un luogo co-
mune e aperto una finestra. 

I luoghi comuni sono quelli che ci dispensano dal 
pensiero; che ci fanno passare oltre le cose, gli even-
ti e le persone, accontentandoci della superficie. 

Senza farci domande, senza interrogarci su noi 
stessi, pensando di sapere già quello che serve. Poco, 
o niente, ma non importa. 

Il luogo comune è che san Giuseppe sia una figu-
ra scialba, sbiadita. Una comparsa, un accessorio. 
Un artificio retorico, perché qualcuno non pensasse 
che Gesù fosse semplicemente un figlio illegittimo. 
Il padre putativo, quasi disincarnato, del Dio incar-

* Chiara Giaccardi è docente di Scienze della Comunicazione all’Universi-
tà Cattolica di Milano, sposata con Mauro Magatti e mamma di sei figli.
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8 GIUSEPPE SIAMO NOI

nato. Un uomo senza voce, senza autorità, senza per-
sonalità.

Queste pagine aprono una finestra, e fanno entra-
re una luce nuova e aria fresca. E sotto questa luce 
nuova vediamo Giuseppe come veramente è: non 
sbiadito ma vicino. Non etereo ma concreto: uno di 
noi. 

Perché la sua storia è la nostra. Magari non abbia-
mo voce sulla scena pubblica. Magari le parole che 
pronunciamo non resteranno scolpite nelle pagine del-
la storia, nei secoli. La nostra fisionomia, ben pochi 
se la ricorderanno quando saremo passati. Il nostro 
lavoro è umile, non ha nulla di speciale. Il nostro am-
biente piccino, in tutti i sensi.

Come lui, anche noi siamo continuamente spiaz-
zati da una realtà che segue altre strade rispetto ai no-
stri desideri, ai nostri progetti, a ciò che vorremmo 
essere. E che, piuttosto, ci mette continuamente di 
fronte a cose che non avremmo scelto. La reazione 
più comune: maledire, o rassegnarsi, spegnersi. 

Vuol dire che non abbiamo capito che la realtà ci 
provoca, ci chiama, ci fa uscire da noi stessi per aprir-
ci orizzonti più grandi, che mai avremmo potuto di-
segnare con la nostra mano. 

Come noi, Giuseppe è spiazzato. Come noi, la pri-
ma cosa che gli viene in mente è se le cose non sono 
come dico io, allora niente. Almeno, si preoccupa di 
cercare una via d’uscita civile.
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PREFAZIONE 9

Ma diversamente da noi, e qui viene il bello, lascia 
aperto uno spiraglio. Ascolta il sogno. È disposto ad 
accogliere una voce non sua, a lasciarsi guidare. 

Il sogno è lo spazio di accoglienza del mistero. 
La parola “mistero” ci dice ancora qualcosa?
Siamo capaci di lasciarlo questo spazio nella no-

stra vita? 
Giuseppe ci mostra come fare. 
È semplice e difficile nello stesso tempo, ma non 

impossibile. E lì sta tutta la differenza. Nel dire di sì 
a ciò che non abbiamo scelto. Come aveva fatto Ma-
ria peraltro… Un sì che trasforma la nostra vita in una 
avventura che ci porta dove mai saremmo andati se-
guendo i nostri progetti. Che la rende unica, irripeti-
bile. Indispensabile.

Giuseppe che traghetta Gesù senza che gli succe-
da nulla di male fino al momento della sua vita pub-
blica, Giuseppe che trova il modo di sfuggire i peri-
coli, che insegna a Gesù il mestiere che conosce, che 
lo cerca quando si perde. Giuseppe custode della vi-
ta. 

Vero marito e vero padre.
Uomo che non dimostra la propria virilità nell’af-

fermazione di sé, ma nel custodire ciò che la vita gli 
ha consegnato. Nel trasmettere ciò che sa e nel lasciar 
andare, perché il figlio possa vivere la propria vita, 
portare a compimento la propria missione.

Giuseppe parla a tutti. E parla ai padri, che oggi ne 
hanno tanto bisogno. 
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10 GIUSEPPE SIAMO NOI

Perché, come ha scritto Natalia Ginzburg, «è estin-
ta o si sta estinguendo la stirpe dei padri. Da tempo 
orfani, noi generiamo degli orfani, essendo stati in-
capaci di diventare noi stessi dei padri».

Ecco, il padre non è il padrone, ma il custode. Che 
si prende cura con tenerezza, nell’intimità, senza suo-
nare le fanfare e farsi i selfie.

La vita di Giuseppe è stata umile e preziosa. Irri-
nunciabile. Come può essere la nostra.

Perché il vero padre apre il cammino con la sua pa-
rola.

A volte, con il suo silenzio pieno di amore.
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INTRODUZIONE DEGLI AUTORI  
ALLA NUOVA EDIZIONE

Cari amici, 

il libro che vi presentiamo con lo stesso titolo Giu-
seppe siamo noi, quattro anni dopo, non è una ristam-
pa e forse neppure una seconda edizione.

Si tratta di una nuova edizione, esigita, si potrebbe 
dire, da quello che è successo a noi, a tutti, dal 2017 
a oggi.

Tra il 2017 e il 2018 abbiamo presentato il nostro 
libro in quasi cento incontri con migliaia di persone, 
in diverse città d’Italia: da Vicenza a Mazara del Val-
lo, da Genova a Foggia, da Roma a Taranto, da Cu-
stonaci a Sant’Omobono Imagna; da Ravenna a Bre-
scia; da Pinerolo ad Arezzo, da San Giuseppe Vesu-
viano a Catania; da Cremona a Sassari… in diversi 
contesti: oratori, parrocchie, cooperative, feste popo-
lari, biblioteche, carceri, librerie… ma anche in in-
contri associativi di artigiani, lavoratori, sindacalisti, 
industriali… con insegnanti, educatori, genitori, ado-
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12 GIUSEPPE SIAMO NOI

lescenti, giovani, raccogliendo ovunque un grande in-
teresse e un’attenzione partecipe, per noi stessi stupe-
facente e inattesa, per questo personaggio biblico, che 
ci è sembrato davvero un “santo popolare”, cioè nel 
cuore del popolo. 

Alla fine del libro avevamo avviato un dialogo con 
i nostri lettori e il dialogo c’è stato, in quegli incontri 
e in altri contatti, lettere, conversazioni. 

Tante persone ci hanno raccontato storie della loro 
vita legate a Giuseppe di Nazareth, qualcosa della lo-
ro esistenza che sentivano vicino all’esperienza di 
Giuseppe.

Così maturava ogni giorno di più in noi il deside-
rio di restituire tutto questo, in qualche forma.

Poi, nella seconda parte del 2018, le nostre strade 
si sono divise: don Mario, conclusi i suoi incarichi in 
Italia, ha incominciato una vita nuova, a Buenos Ai-
res, nelle opere educative giuseppine di Argentina e 
Cile.

Non ci siamo persi di vista, naturalmente, però la-
vorare insieme risultava un po’ più difficile.

Nel 2020 sono successe due cose, che hanno dato 
una svolta e ci hanno deciso a riprendere il discorso 
su Giuseppe di Nazareth. 
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INTRODUZIONE DEGLI AUTORI ALLA NUOVA EDIZIONE 13

All’inizio dell’anno, più o meno, il mondo intero 
è stato travolto dalla pandemia di Covid-19, che ha 
colpito in modo tragico proprio Bergamo e la terra do-
ve vive Johnny; un dramma per il quale il mondo sta 
ancora lottando e soffrendo. 

Molte volte, tra di noi, in questi mesi, conversan-
do attraverso la piattaforma virtuale sull’asse Berga-
mo/Buenos Aires, ci siamo detti quante cose Giusep-
pe potrebbe insegnare a tutti, in questo momento do-
loroso e difficile, aggiungendo che, se avessimo pub-
blicato il libro non prima, ma dopo la pandemia, lo 
avremmo scritto in un modo molto diverso.

Di fatto, e molti lo hanno detto e scritto, la pande-
mia di Covid-19 segna come una cesura fra un prima 
e un dopo. 

«Nulla sarà come prima», si dice: il mondo è da 
reinterpretare; nuove e inedite domande si affaccia-
no alla coscienza dell’umanità; sono crollate tante 
delle nostre sicurezze, e ci ritroviamo più che mai 
poveri pellegrini, alla ricerca del senso, del vero e 
del giusto.

C’è voluta però, ai primi di dicembre del 2020, la 
sorpresa di Papa Francesco, che ha indetto un “An-
no di san Giuseppe”, per convincerci a riprendere il 
legame con i nostri lettori, attraverso questa nuova 
edizione del nostro libro, che raccoglie quanto ab-
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14 GIUSEPPE SIAMO NOI

biamo imparato dalle persone che abbiano incontra-
to, quanto abbiamo condiviso e riflettuto sulla diffi-
cile situazione attuale, i nuovi pensieri che stavamo 
maturando, e il contenuto della bellissima lettera 
apostolica Con cuore di padre con la quale, l’8 di-
cembre 2020, Papa Francesco ha dato inizio all’an-
no di san Giuseppe.

Questa lettera, nella quale ci siamo perfettamente 
ritrovati per la sua lettura e proposta non devozionale 
ma attuale della figura di san Giuseppe, si conclude 
con una frase che ci ha colpiti e anche animati a scri-
vere questa nuova edizione.

Scrive Francesco: «In un certo senso, siamo tutti 
sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’u-
nico Padre celeste, che “fa sorgere il sole sui cattivi 
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” 
(Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio».

Quindi… Giuseppe siamo noi.

A Papa Francesco dedichiamo con devozione e gra-
titudine questa nuova edizione del nostro libro, che è 
un atto di amore a san Giuseppe.

In questa edizione ci sono nuovi capitoli e nuovi 
pensieri, frutto di un cammino fatto in ascolto della 
Parola e della Vita.
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INTRODUZIONE DEGLI AUTORI ALLA NUOVA EDIZIONE 15

Dentro, come sempre, ci sono le nostre letture e 
anche i nostri lettori, dai quali, anche questa volta 
aspettiamo riscontri, racconti, consigli.

Grazie.
Don Mario e Johnny

Carobbio degli Angeli / Buenos Aires, 
3 gennaio 2021,  

Festa del Santissimo Nome di Gesù
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