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Un giorno per mio papà 
 

Oggi è la Festa di san Giuseppe, 
lo sposo di Maria, il custode di Gesù 
e nella nostra tradizione è la Festa del papà. 
 

Allora facciamo gli auguri a tutti i nostri papà. 
A quelli che sono con noi 
e a quelli che abitano già la Casa del Cielo, 
A quelli più giovani e al loro primo figlio 
pieni di entusiasmo e di apprensione 
e quelli meno giovani e anziani 
carichi di molte esperienze   
e magari di qualche delusione e qualche rimorso. 
A quelli sani e impegnati in tante cose 
e quelli malati o affaticati dai problemi della vita. 
A quelli con i quali c’è più confidenza  e vera amicizia 
e quelli con i quali si fa più fatica a capirsi e parlare. 
 

Verso il proprio papà ogni figlio e ogni figlia  
è innanzitutto debitore della vita, 
deve onorare ogni sua fatica  
che ci ha permesso di crescere, 
deve riconoscere quanto ha ricevuto e ancora riceve  
nelle piccole commissioni quotidiane 
o negli aiuti più consistenti anche economici, 
spesso nella disponibilità per accudire i nipoti. 
 

In questo tempo di “forzata chiusura” 
possiamo aprirci a riscoprire il nostro papà 
e dedicare a lui questo giorno. 
Se vive in casa con noi  
possiamo dimostragli il nostro affetto 
o se lo possiamo raggiungere solo al telefono o con gli altri social 
possiamo stare un po’ con lui. 
Se non può comunicare  
o abita già la Casa del Cielo 
possiamo cercare qualche sua foto, 
qualche scritto o qualsiasi cosa di suo  
e intrattenerci con i ricordi: 
quelli che ci hanno fatto felici 
per dire ancora il nostro grazie, 
quelli che ci hanno fatto soffrire  
per dare e ricevere un abbraccio di perdono e di pace. 
 

Ai papà che conosco,  
ai papà della nostra parrocchia, 
ai papà del Gruppo di preghiera di Cermenate, 
a mio papà dico:  

«Gloria a Dio per tutto: 
gloria a Dio per te, papà!» 

 

fr Paolo 


