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….Giuseppe, con il cuore di padre 
 

“Tu lo chiamerai Gesù; egli, infatti, salverà il suo popolo dai peccati”  (Mt 1,21) 
 
Sua Santità, papa Francesco, l’8 dicembre 2020 ha aperto l’anno dedicato a san Giuseppe, sposo di 
Maria e padre putativo di Gesù, discendente della casa di Davide e, per questo Gesù è acclamato 
“Figlio di Davide”. In occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe, quale 

Patrono della Chiesa universale, ha pubblicato la lettera apostolica “Patris corde”, che ha “lo scopo di 
accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per 
imitarne le sue virtù e il suo slancio”, come dice papa Francesco. Impareremo meglio in quest’uomo, a 
conoscere san Giuseppe, attraverso questa lettera, riportandone i brani più salienti, anche se è tutta 
da approfondire, facendo tesoro anche dei passi biblici citati. Giuseppe fu scelto fra tutti gli uomini ad 
essere padre di Gesù, “non per carne, ma per carità; marito di fronte al pubblico, ma solo custode, solo 
testimonio e difensore della immacolata verginità e insieme della divina maternità di Maria.” (“Sermoni” 
– S. Agostino) 
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti i quattro Vangeli “il figlio di 
Giuseppe”. Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato 
dall’Angelo. (Mt 1,21) Nel tempio, insieme alla madre, Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò 
sorpreso la profezia che Simeone fece nei confronti di Gesù e Maria. (da 2,22-35) Per difendere Gesù da 
Erode, soggiornò da straniero in Egitto. Ritornato in patria, visse nel nascondimento del piccolo e 
sconosciuto villaggio di Nazareth. Quando, durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù 
dodicenne, lui e Maria, angosciati, lo ritrovarono nel Tempio mentre discuteva con i dottori della Legge. 
(Lc 2,41-50) Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa spazio nel Magistero pontificio, quanto 
Giuseppe, suo sposo. Il beato Pio IX lo ha dichiarato “Patrono della Chiesa cattolica”…..Padre amato 
La grandezza di san Giuseppe consiste nel fatto che egli fu sposo di Maria e padre di Gesù. In quanto 
tale “si pone al servizio dell’intero disegno salvifico”, come afferma San Giovanni Crisostomo. San Paolo 
VI osserva che la sua paternità si è espressa nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al 
mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice…; nell’aver convertito la sua umana vocazione 
all’amore domestico nella sovrumana oblazione del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a 
servizio del Messia..  Padre di tenerezza Giuseppe vide crescere Gesù…”in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini”: (Lc 2,52) Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: “Come è tenero 
un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono”. (Sal 103,13) Padre 
nell’obbedienza.  Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, così anche a Giuseppe ha rivelato i 
suoi disegni, tramite i sogni. Nel 1° sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo problema (di non temere di 
prendere con sé Maria, sua sposa, perché il bambino che è generato in Lei viene dallo Spirito Santo…(Mt 
1,20-21) Fece come gli aveva detto l’angelo, con l’obbedienza. Nel 2° sogno, Giuseppe obbedì nel fuggire 
in Egitto con il Bambino e sua Madre. (Mt 2,14-15) Nel 3° sogno obbedisce, senza esitare, ritornando in 
Israele. Nel 4° sogno, avvertito dall’Angelo, tornò in un posto più sicuro per il Bambino, a Nazareth (Mt 
2,22-23) Giuseppe affrontò il lungo e disagevole viaggio, per farsi registrare a Betlemme, nella sua città, 
dove nacque Gesù. (Lc 2,1-7) I genitori di Gesù osservano tutte le prescrizioni della Legge: i riti della 
circoncisione di Gesù, della purificazione di Maria, dell’offerta a Dio del primogenito. Alla scuola di 
Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Padre dell’accoglienza Giuseppe accoglie Maria 
senza condizioni. Si fida delle parole dell’Angelo; si decide per la reputazione, la dignità e la vita di 
Maria; se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. La fede che ci ha insegnato 
Cristo è quella che vediamo in Giuseppe che affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitando. 
Padre del coraggio creativo  Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi della 
storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e la madre. Il Cielo 
interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo che, non trovando a Betlemme un alloggio, 
sistema una stalla affinché diventi un luogo accogliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo. (Lc 2,6-



7) Davanti al pericolo di Erode, nel cuore della notte organizza la fuga in Egitto. (Mt 2,13-14) Sa 
trasformare un problema in un’opportunità, anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza. San 
Giuseppe è il custode della Chiesa perché la Chiesa è il prolungamento del corpo di Cristo nella storia, e 
nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria, così continua a proteggere il Bambino e 
sua madre. Padre lavoratore.  Il rapporto di Giuseppe con il lavoro è stato messo in evidenza nella 
“Rerum novarum”, di Leone XIII. Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per 
garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di 
ciò che significa mangiare il pane, frutto del proprio lavoro. Padre nell’ombra Lo scrittore Jan 
Dobraczynski, nel libro “L’Ombra del Padre” ha narrato la vita di san Giuseppe che nei confronti di 
Gesù, è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, segue i suoi passi. A Giuseppe è 
stato messo anche l’appellativo di castissimo. La castità è la libertà dal possesso di tutti gli ambiti 
della vita. Giuseppe ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. La felicità di 
Giuseppe è solo nel dono di sé e nella fiducia in Dio. (da “Patris corde”) 
 

371 anni dall’apparizione 
 
“Era il 23 marzo 1650, quando Maria SS. Mater Domini apparve al pastore Paolo Tria, immerso nell’afflizione, nella 
chiesa rupestre di Santa Domenica, oggi cripta di Maria SS. Paolo era il pastore delle circa 7000 pecore del 
marchese D. Giambattista D’Azzia, che lo minacciò di morte perché, per l’abbondante nevicata, le pecore non 
trovavano il pascolo. Si recò nella chiesa rupestre abbandonata, e pregò. Gli apparve Maria SS con il Bambino sul 
braccio sinistro, che gli disse: “Figlio di che temi? Fa’ cuore, Tutti quelli che entreranno a dimandarmi grazia, 
saranno da me consolati.” E Paolo fu consolato.”   
 

Meditazione 
 

Il patriarca San Giuseppe ti guardi sempre con occhio di paterna compiacenza, ti assista sempre col suo 
valevole patrocinio e ti impetri da Gesù la grazia di vivere tutto per Iddio. (San Pio – Ep.iV – pag. 811) 
 

PREGHIERA 

Madre del non temere e della consolazione, prega per noi! 

Vergine SS. Mater Domini, Madre del non temere e della consolazione, vogliamo ricordare il giorno 
della tua apparizione in questo santo luogo al pastore Paolo Tria, immerso in tanta afflizione. In 
questa santa grotta venne a pregare Gesù Salvatore e Tu lo consolasti presentandogli il piccolo Gesù e 
rincuorandolo: “Figlio di che temi? Fa’ cuore. Tutti quelli che entreranno a dimandarmi grazia, 
saranno da me consolati.” Paolo, si affidò all’unico buon Pastore: Gesù Salvatore, tuo Figlio, e trovò 
conforto al dileguarsi della neve, al verdeggiare dei pascoli e al ritorno dal marchese che trovò 
tranquillo e benigno. Come Paolo Tria, ci poniamo genuflessi ai tuoi piedi e ti preghiamo 
fervorosamente: donaci Gesù Salvatore e converti i nostri cuori; rendici forti nella tribolazione e 
perseveranti nella fede. Chiama in questo santo luogo figli tuoi vicini e lontani, come hai 
prodigiosamente fatto nel 1650 e lungo i secoli. Fa’ che non indugiamo e che imitiamo la buona Giulia 
che, recatasi in questo luogo e scoperta la tua immagine, ti venerò con tutta la tenerezza del cuore e 
fece conoscere sì prodigioso scoprimento. Madre del non temere e della consolazione, prega per i tuoi 
figli!  Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Mt 1,18-25; Mt 2,1-15; Mt 2,19-23  

          Lc 2,1-7 
  
IMPEGNO DI VITA: Accrescere l’amore verso San Giuseppe e  
     imitarne le virtù 
 
PREGHIERA: S. Rosario e preghiere alla Sacra Famiglia per ottenere  
    da Dio la liberazione dal Coronavirus 
 
 

Triduo di preparazione (gg. 20-21-22) 
Alla commemorazione dell’Apparizione di Maria SS.  

(23 marzo 1650) 
 

 
                  Il Rettore                                                                                   Con  zelatori e zelatrici 

                    Maria Immacolata Bongermino 


