- 1PL- Katowice, 19 March 2020,
Solennità di San Giuseppe, Sposo della
Beata Vergine Maria
Carissima Famiglia
dei Pueri Cantores!

Vi saluto cordialmente, nella festività di San Giuseppe, Sposo di Maria, Protettore di
Gesù e al tempo stesso patrono della Chiesa Universale e delle Famiglie.
Vi scrivo proprio in questo giorno perché, nel momento in cui sentiamo la nostra
sicurezza minacciata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19), abbiamo bisogno di pace,
di fede e di solidarietà.
Prendendo esempio dalla figura di San Giuseppe nel Santo Vangelo (Mt 1, 18-25; 2,
13-15.19-23; Lc 2, 41-52), vediamo la sua PACE interiore e la sua dolce sottomissione alla
volontà di Dio come una qualità spirituale che ricerchiamo per tutta la vita ripetendo nella
preghiera: Sia fatta la tua volontà.
La vita di San Giuseppe mostra un uomo che accetta tutto nello spirito della FEDE.
San Giuseppe rievoca un altro Giuseppe, la cui complicata storia (Genesi capitoli 37 e da 39 a
50) ci ricorda che in ogni situazione il Signore Dio si rivela capace di portare significato e
bontà. Dobbiamo credere che sarà lo stesso ora. Dio non ci abbandonerà!
È importante che i doni della pace e della fede siano accompagnati dalla nostra
SOLIDARIETÀ, cioè dal sostegno reciproco, dalla cura per gli altri, a diversi livelli: nella
nostra casa, nella comunità del coro, nella parrocchia, entro i confini del paese in cui viviamo,
nella nostra federazione nazionale a cui apparteniamo, più in generale all’interno della
Federazione Internazionale dei Pueri Cantores, ma anche nella dimensione del mondo intero.
Non voglio trascurare la preoccupazione che accompagna questi giorni, ma piuttosto
donarvi un gesto concreto: abbracciare i nostri amici Italiani con le tenere braccia di San
Giuseppe. Siamo con voi!
Preghiamo per voi e per il mondo intero!
Sorelle e fratelli!
Propongo che la nostra Famiglia dei Pueri Cantores si unisca nella preghiera per
intercessione di San Giuseppe. Recitiamolo ogni giorno, se possibile alle 20, in modo da
sentire che nello stesso momento molte migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo
ripetono le stesse parole:
San Giuseppe, insegnami la fede piena di fiducia in Dio che veglia su di noi.
Insegnami a vivere ascoltando la voce di Dio.
Insegnami a vedere Gesù che è venuto in questo mondo per salvarci.
Rendi la nostra vita piú sana, l’epidemia sia allontanata, e a tutti coloro
che danno aiuto, dona la forza e le grazie necessarie.... Amen!
Mando a tutti voi l’assicurazione della mia costante preghiera e della mia benedizione
sacerdotale!

Padre Dr. Wiesław Hudek
Assistente ecclesiastico della Federazione Internazionale dei Pueri Cantores
Wiesław Hudek, ul. Jodłowa 12, PL - 44-240 Żory, Pologne
Assistant Spirituel de la Fédération internationale Pueri Cantores FIPC
Tel. +48 609 817 716; e-mail: wieslaw.hudek@gmail.com

