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Presentazione

Papa Francesco ha voluto iniziare il suo Ministero petrino 
proprio il 19 marzo 2013, Solennità di S. Giuseppe, per affidar-
lo al Patrono della Chiesa universale. Così pure nel suo motto 
papale ha voluto rappresentare il fiore di nardo, simbolo di S. 
Giuseppe, accanto al sole fiammeggiante, che indica Gesù, e alla 
stella che indica Maria SS.ma. Inoltre, il 5 luglio 2013, alla pre-
senza del Papa emerito Benedetto XVI, Papa Francesco ha volu-
to affidare la Città del Vaticano alla protezione di S. Giuseppe e 
S. Michele Arcangelo.

Ora, abbiamo avuto la bellissima sorpresa, da parte di Papa 
Francesco della indizione di questo anno speciale dedicato a S. 
Giuseppe, dall’8/12/2020 all’8/12/2021, nel 150º anniversario 
della proclamazione di S. Giuseppe a Patrono della Chiesa uni-
versale da parte di Papa Pio IX l’8/12/1870.

Tutto questo ci incoraggia nella pubblicazione di questo nuo-
vo volume dedicato alla paternità di S. Giuseppe, perché l’esem-
pio del Santo Padre, che ricorre a Lui in modo così intenso ed 
esplicito, è un invito a conoscere di più e a ricorrere più spesso 
alla sua paterna e potente intercessione. Anche noi, che abbiamo 
avuto la grazia di sperimentare, ormai da tanti anni, la dolcezza 
paterna della presenza costante di S. Giuseppe nella nostra vita, 
esprimiamo gli stessi sentimenti e ci proponiamo, con questo 
volume, lo stesso scopo che Papa Francesco ha descritto a con-
clusione della sua stupenda Lettera apostolica Patris corde: “Lo 
scopo di questa Lettera apostolica è quello di accrescere l’amore 
verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua 
intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio…”

Guardando la storia della devozione a S. Giuseppe, di questi 
ultimi 150 anni, è singolare pensare come la prima Lettera En-
ciclica su S. Giuseppe “Quamquam Pluries” di Leone XIII, sia 
stata pubblicata il 15 agosto 1889, quasi un anticipo profetico 
del legame esistente tra la gloria di Maria SS.ma e quella dello 
sposo S. Giuseppe. Infatti, se è vero che la proclamazione del 
dogma di Maria SS.ma Assunta in cielo in anima e corpo avverrà 
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solamente il 1º novembre 1950, ad opera di Papa Pio XII, con 
la Bolla “Munificentissimus Deus”, è anche vero che già nel XV 
sec., secondo il Liber Pontificalis (titolo dato ad una raccolta di 
notizie relative ai vescovi di Roma, compilate in età diverse e 
di diverso valore), il 15 di agosto si celebrava la Dormizione di 
Maria SS.ma. E tale data rimarrà quella della Solennità dell’As-
sunzione di Maria SS.ma, anche nel nuovo calendario liturgico. 

Perciò, mentre si festeggia la gloria della Mamma Celeste nel 
momento del termine della sua vita terrena, non è possibile sepa-
rare da tale gloria e da tale festa in Cielo il suo castissimo Sposo. 

Il 15 agosto 1989, nel centenario della pubblicazione dell’En-
ciclica su S. Giuseppe di Leone XIII, Papa Giovanni Paolo II 
pubblicò la Lettera apostolica Redemptoris Custos e così risulta 
evidente a tutti che il 15 agosto è un giorno di gloria sia per la 
Mamma Celeste, solennemente festeggiata per la sua Assunzio-
ne in Cielo in anima e corpo e, contemporaneamente, anche per 
S. Giuseppe, che viene onorato con questo fondamentale docu-
mento, che rappresenta il vertice della Josefologia, la riflessione 
teologica più alta, fino a questo momento, sulla figura di S. Giu-
seppe, nella Chiesa. 

A noi che sentiamo di aver ricevuto il dono di poter far parte 
della schiera sempre più grande dei devoti del carissimo S. Giu-
seppe, viene concessa, ora, la grazia di poter pubblicare questa 
Prima Edizione del libro Con cuore di padre. La paternità di S. 
Giuseppe, per far conoscere maggiormente il grande amore verso 
il Padre verginale di Gesù e di tutti i figli di Dio, che i Santi, i 
Beati, i Venerabili ed i Servi di Dio ed altri testimoni hanno la-
sciato scritto. Anzi, chiunque si lascia guidare dallo Spirito Santo, 
inabitante in ogni battezzato in grazia di Dio, prima o poi prende 
consapevolezza di quanto fondamentale sia, nel cammino di san-
tità, rivolgersi al patrocinio del padre spirituale di tutti gli uomini, 
come anche la Mamma Celeste è la Madre e Maestra non solo dei 
cristiani, ma anche di ogni uomo. 

In questo anno speciale dedicato a S. Giuseppe, contemplia-
mo anche, alla luce della Lettera apostolica Patris corde di Papa 
Francesco, in modo particolare la sua Paternità, infatti:
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“San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamen-
te la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della 
sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza 
dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente 
“ministro della salvezza”1. La sua paternità si è espressa concre-
tamente “nell’aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, 
al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è 
congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spet-
tava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua 
vita, del suo lavoro; nell’aver convertito la sua umana vocazione 
all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo 
cuore e di ogni capacità nell’amore posto a servizio del Messia 
germinato nella sua casa”2.

Quale gioia poterci sentire abbracciati non solo dalla nostra 
carissima Mamma Celeste ma anche protetti ed amati, con un 
amore di predilezione, dal nostro umilissimo, tenerissimo pa-
dre, e anche potentissimo protettore della Chiesa universale, S. 
Giuseppe!

Viviamo tempi drammatici, ma anche carichi di prospettive 
straordinarie di Novella Pentecoste e di costruzione della Civiltà 
dell’Amore, e di annuncio di una nuova Primavera nella Chiesa 
che si profila all’orizzonte, così come pure di un nuovo straordi-
nario tempo di Pace connesso con il Trionfo del Cuore Immaco-
lato di Maria, da Lei annunciato a Fatima. Stiamo vivendo tempi 
in cui si sentono nella Chiesa e nella società i sussulti dolorosi 
dei travagli del parto, di cui la pandemia da Covid-19, che tut-
tora stiamo vivendo, ne è un tremendo segno, che proprio per 
questo richiedono l’intervento straordinario di questo speciale 
Patrono, in attesa della più piena manifestazione della sua gloria 
nei cuori e nelle menti dei singoli fedeli e della Chiesa tutta. 

Il volume è composto da tre Parti, dodici Allegati ed una Ap-
pendice.

La Prima Parte tratta del mistero della Paternità di S. Giusep-

1. Cfr. S. Ioannis Chrysostomi, “In Matth. Hom.”, V, 3: PG 57, 57s.
2. “Insegnamenti di Paolo VI”, IV [1966] 110; cfr. Redemptoris Custos, n. 8.
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pe nei riguardi del Figlio di Dio. Viene poi esaminata la paternità 
di S. Giuseppe nei confronti di tutti i figli di Dio ed il bisogno di 
vedere in lui anche il modello per la paternità pastorale dei sa-
cerdoti e dei Vescovi. Si esamina anche la crisi di paternità nella 
società attuale e la necessità di curare e prevenire le crisi sacer-
dotali attraverso una formazione umana, spirituale, intellettuale, 
pastorale adeguata, avendo sempre come modello la paternità di 
S. Giuseppe: il formatore, con Maria SS.ma, sua Sposa, per la 
Volontà del Padre Celeste, dello stesso Gesù Verbo Incarnato ed 
eterno Sacerdote.

Infine, si sviluppa la Josefologia, a stretto contatto con la 
Mariologia, nelle sue più alte vette raggiunte da alcuni teologi 
mistici come S. Massimiliano Kolbe e P. Leone Veuthey citati in 
questo libro. Infatti, S. Giuseppe e Maria SS.ma sua Sposa sono 
i “genitori di Gesù” e condividono insieme il loro patrimonio 
spirituale come è proprio della natura del loro vero matrimonio. 

La Seconda Parte del volume, è un florilegio di 100 testimo-
nianze di Santi, Beati, Venerabili, Servi di Dio e altri testimoni 
che manifestano la loro esperienza di devozione a S. Giuseppe 
ed edificano il lettore con l’esempio della loro fede, speranza ed 
amore nei Suoi confronti. Citando ancora la Patris corde anche 
noi siamo convinti che: “(…) la specifica missione dei Santi è 
non solo quella di concedere miracoli e grazie, ma di intercedere 
per noi davanti a Dio, come fecero Abramo e Mosè, come fa 
Gesù, «unico mediatore» (1Tm 2,5), che presso Dio Padre è il 
nostro «avvocato» (1Gv 2,1), «sempre vivo per intercedere in 
(nostro) favore» (Eb 7,25; cfr Rm 8,34). I Santi aiutano tutti i 
fedeli «a perseguire la santità e la perfezione del proprio stato. 
La loro vita è una prova concreta che è possibile vivere il Van-
gelo.” I Santi, i Beati, i Venerabili, i Servi di Dio, i testimoni, 
che abbiamo citato in questa Seconda Parte, ci auguriamo che 
facciano piovere su tutti noi grazie speciali in questo “anno di S. 
Giuseppe”, anche aiutandoci con il loro esempio a ricorrere più 
spesso e con più fiducia a questo “padre di tutti i figli di Dio”. 

La Terza Parte è una presentazione essenziale dei dodici Pon-
tefici che hanno guidato la Chiesa (Papa Francesco ancora la sta 
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guidando) in questi 150 anni del Patrocinio di S. Giuseppe, con 
una breve biografia ed elenco sintetico dei loro pronunciamenti 
riguardanti la devozione a S. Giuseppe.

Completano poi la Terza Parte dodici allegati contenenti do-
cumenti del Magistero relativi alla devozione a S. Giuseppe: uno 
per ciascuno degli ultimi dodici Pontefici, e che costituiscono 
come un piccolo compendio che permette di cogliere sinottica-
mente la storia della Chiesa e degli avvenimenti della società 
civile, più importanti, di questi ultimi 150 anni, nei quali si è 
sentita la necessità da parte dei Pontefici di ricorrere all’aiuto di 
S. Giuseppe.

Dobbiamo confessare che abbiamo scoperto con stupore, nei 
pronunciamenti dei Papi di questi ultimi 150 anni, un patrimonio 
spirituale immenso che esprime l’amore filiale verso San Giu-
seppe che, tanto per citarne qualcuno, raggiunge vertici di bel-
lezza lirica in San Paolo VI; di profondità teologica vertiginosa 
in San Giovanni Paolo II, ed in Benedetto XVI; di santità ec-
celsa, nell’umiltà del Venerabile Giovanni Paolo I; di saggezza 
pastorale ammirevole in papa Francesco, che anche nell’ultima 
Lettera apostolica Patris corde ci commuove con la sua capacità 
di toccare il cuore dei fedeli e di introdurci nel mistero del Padre 
Celeste: presente nel Cuore di Gesù, nel Cuore Immacolato di 
Maria SS.ma, nel cuore di San Giuseppe, nel cuore di ogni figlio 
di Dio. E così, ciascuno dei dodici Pontefici studiati, ci hanno 
arricchito con la loro superna testimonianza.

L’Appendice è costituita dalle preghiere che i membri dell’As-
sociazione Pubblica di Fedeli in vista di diventare Società di Vita 
Apostolica “Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata 
Sua Sposa”, cui i due autori appartengono, recitano all’inizio del-
la giornata, e da alcune altre preghiere da offrire a S. Giuseppe.
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PRIMA PARTE 
 

LA PATERNITÀ 
DI SAN GIUSEPPE

PREMESSA ALLA PRIMA PARTE

Questa Prima Parte del volume è la parte che è anche prope-
deutica alle altre due Parti; è la parte che tratta il tema centrale 
del volume: la paternità di San Giuseppe, il Patrono e modello di 
tutti i papà. Integrando quanto già espresso nella Presentazione 
di questo volume, al riguardo del contenuto di questa Prima Par-
te, aggiungiamo qui che dedichiamo una riflessione approfondi-
ta riguardante il Magistero su S. Giuseppe del grande Papa San 
Giovanni Paolo II, e qualche altro intervento magisteriale di altri 
Pontefici. Premettiamo che è indubbio che il lungo ministero 
petrino di San Giovanni Paolo II, durato quasi ventisette anni, ha 
intercettato la gravissima crisi della figura del padre nel mondo 
attuale, e quindi la crisi dell’autorità che permette la costruzione 
della famiglia: cellula della società e della Chiesa (la famiglia 
è la piccola chiesa domestica), della scuola e di ogni altra isti-
tuzione. Gesù stesso “è stato inserito in un modo ordinato nella 
storia” attraverso un padre: San Giuseppe. Egli, Figlio del Padre, 
Verbo Incarnato, ci ha dato l’esempio di come si vive nella verità 
e nella libertà dei figli di Dio, vivendo la sua “vita nascosta”, 
stando sottomesso ai suoi genitori (cfr. Luca 2, 51), in particola-
re al capofamiglia, San Giuseppe.

Vivendo nella docilità allo Spirito Santo, nell’obbedienza 
della fede, si impara anche a vivere la chiamata per tutti ad esse-
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re anche padri e madri, nella volontà di Dio, ciascuno nel proprio 
stato di vita, nei confronti delle persone che il Signore ci ha affi-
dato, Lui che ha detto: “Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? 
Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e 
madre” (cfr. Mc 3,33-35).

 
LA PATERNITÀ DI S. GIUSEPPE 

IN S. GIOVANNI PAOLO II 
NELLA “REDEMPTORIS CUSTOS”

L’Esortazione apostolica Redemptoris Custos “sulla figura e 
la missione di S. Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa”, 
rappresenta certamente il punto più alto della riflessione teolo-
gica su S. Giuseppe, e soprattutto la più autorevole, perché fatta 
da un Sommo Pontefice (Giovanni Paolo II, 15 agosto 1989). 

Purtroppo questo importante documento pontificio è quasi 
completamente ignorato nelle scuole di teologia. 

Ci sembra perciò che questo 150º anniversario della procla-
mazione di S. Giuseppe Patrono della Chiesa universale e la 
indizione di un Anno Speciale dedicato a S. Giuseppe, impre-
ziosito dalla pubblicazione della Lettera apostolica Patris corde 
di Papa Francesco, da alcuni chiamato Anno Giuseppino, sia il 
momento propizio per ribadirne l’importanza e la ricchezza del 
suo contenuto dottrinale, per riprendere una approfondita rifles-
sione teologica sull’argomento. Vogliamo usare le parole di P. 
Tarcisio Stramare:

«Per chi volesse entrare veramente nella teologia di S. Giu-
seppe, esposta nella Redemptoris Custos, il cammino da per-
correre è quello ‘cristologico’ del mistero dell’Incarnazione, 
fondamento della Redenzione, al quale “Giuseppe di Nazaret 
‘partecipò’ come nessun’altra persona umana, ad eccezione di 
Maria, la Madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme 
con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu 
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