
Riapertura Chiesa S. Francesco d’Assisi 
Francofonte, 20.3.2023, ore 18.00 

 
La riapertura della chiesa di S. Francesco di Assisi di Francofonte cade nella 

solennità di S. Giuseppe che celebriamo oggi liturgicamente perché ieri era la quarta 
domenica di quaresima. Ci lasciamo guidare dagli esempi luminosi del patriarca della 
chiesa universale e da s. Francesco cui è intitolata la chiesa. 

In particolare desidero consegnarvi tre immagini o segni: il sogno, l’azione e la 
casa. 

 
Il sogno 
Apparve un angelo in sogno a Giuseppe… 
Giuseppe sta costruendo la sua famiglia… il desiderio di Giuseppe viene 

trasformato da Dio nel suo piano divino. 
Non bisogna temere perché Dio porta sempre a compimento il nostro desiderio. 

Egli ci chiede un di più che possiamo donare, grazie all’aiuto della sua grazia. 
 
2. L’azione 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 
Giuseppe ascolta nel silenzio e nel segreto di Dio (mondo divino) e agisce. Va in 

Egitto, poi torna dallʼEgitto nella terra dʼIsraele, non va nella Giudea perché vi regna 
ora Archelao, avvertito in sogno va in Galilea a Nazaret. Agisce secondo le ispirazioni 
divine rivelate nei sogni. Esegue i comandi di Dio. 

In tutto questo cammino Giuseppe ci insegna un aspetto fondamentale della vita 
cristiana che non è tanto il comportarsi bene, ma realizzare la risposta a Dio che sta 
alla base di tutto (quest’ultima frese non detta). 

Giuseppe è pura attuazione di Dio: non chiede spiegazioni. 
 
3. La casa 
E un’immagine più consona alla celebrazione di oggi. 
Natan dice a Davide Dio stesso ti costruirà una casa e il suo regno sarà stabile. 
La casa è la venuta del messia, il suo regno di pace e di giustizia. 
Noi edificati come tempio siamo chiamati a costruire la casa di Dio, il tempio 

spirituale del nostro corpo e della chiesa. 
S. Francesco ci ricorda: va’ e ripara la mia chiesa. Restauriamo sempre la casa di 

Dio che è la nostra vita. 
 
Auguro di cuore a tutti e a ciascuno di crescere nella santità di vita. Non temiamo 

quanto ci chiede il Signore, operiamo correttamente e rinnoviamo sempre più la nostra 
vita.  

 
 
 


