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Introduzione
In occasione dei 150 anni dalla dichiara-

zione di San Giuseppe quale Patrono della 
Chiesa universale, fatta da Pio IX l’8 dicembre 
1870, Papa Francesco ha pubblicato la Lette-
ra Apostolica Patris corde (8 dicembre 2020), 
con la quale ne presenta la figura di padre 
amato, padre nella tenerezza, nell’obbedien-
za e nell’accoglienza, padre dal coraggio cre-
ativo, padre lavoratore e padre nell’ombra, 
tale perché «nei confronti di Gesù è l’ombra 
sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo 
protegge, non si stacca mai da Lui per segui-
re i suoi passi» (n. 7). 

In quest’anno dedicato a San Giuseppe 
invito tutti ad approfondirne la conoscenza, 
anche con i temi proposti nell’Esortazione 
Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II 
(15.8.1989), nella Lettera Apostolica Patris cor-
de di Papa Francesco (8.12.2020) e nella mia 
lettera San Giuseppe il giusto, e auspico che 
le parrocchie e le zone pastorali organizzino 
momenti di preghiera e di riflessione dedi-
cati alla Sua persona e al messaggio che ne 
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viene a tutti noi. Si organizzino possibilmente 
pellegrinaggi alle Chiese dedicate a San Giu-
seppe, a partire dalla Concattedrale di Vasto. 
Sarebbe poi bello che durante quest’anno si 
riscopra in modo particolare il ruolo dei pa-
dri, valorizzandone con amore e rispetto la 
presenza nella vita familiare, a volte limitata 
dalle necessità del lavoro. Nella stessa pro-
spettiva mi darebbe gioia se tutti approfon-
dissimo il significato della paternità dei nostri 
sacerdoti, cui non senza ragione ci rivolgiamo 
spesso con l’appellativo di “padre”. Un’atten-
zione in più, riservata specialmente ai padri 
anziani e ai nonni, potrebbe essere un modo 
di rendere lode con i fatti al Padre putativo di 
Gesù, custode fedele e amoroso di ognuno di 
noi. Chiedo inoltre a tutti di ravvivare i legami 
familiari in cui ciascuno è inserito con qual-
che atto d’amore ispirato alla vita della Santa 
Famiglia. Preghiamo San Giuseppe perché ci 
aiuti a realizzare tutto questo con frutto nel-
la nostra vita, lì dove il Signore ci ha voluti e 
inviati: Ti preghiamo, Giuseppe, uomo giusto, 
capace di fidarti, libero da pregiudizi e da 
paure: ottienici la familiarità con Gesù che 
avesti Tu, Suo padre putativo, fedele custode 
di Maria, Tua Sposa, e del Figlio eterno venuto 
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nella carne. Fa’ che lo sentiamo accanto a 
noi come Tu lo sentisti nel grembo della Ma-
dre, sorprendente dono dell’Altissimo, man-
dato a sconvolgere le attese solo umane per 
darci nuovi, stupendi segni dell’amore che 
salva. Gli occhi della nostra fede, come i Tuoi, 
lo riconoscano presente nella fatica dei gior-
ni, compagno del nostro lavoro, fratello uni-
versale di lacrime e di gioie. La Tua custodia 
vigile sia a noi di aiuto nell’ora della prova. E 
il sì della Tua fede, totalmente consegnata 
al Padre, sia anche il sì della nostra conse-
gna nell’unica libertà che rende liberi, quella 
dell’amore umile e concreto. Aiutaci ad es-
sere padri come lo fosti Tu, figli come lo fu 
Gesù, lavoratori umili e fedeli dell’opera di Dio 
nell’opera dei giorni, uniti a Maria, Tua Spo-
sa, Vergine Madre del Figlio venuto dall’eter-
no, per farci anche con Te, per sempre, figli 
dell’Eterno. Amen.

+ Bruno Forte
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto
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PRIMO GIORNO

Padre Amato
Il nome Giuseppe, dall’ebraico Josef, signi-

fica Dio accresca o Dio darà di più o – ancora 
- Dio aggiunga. Il nome proviene certamente 
dall’Antico Testamento. Giuseppe è, infatti, il 
nome del penultimo dei dodici figli di Giacob-
be e di Rachele. Egli fu venduto dai suoi fra-
telli come schiavo in Egitto: «Passarono alcuni 
mercanti madianiti; tirarono su ed estrasse-
ro Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli 
d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeli-
ti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto» (Gen 
37,28). Giuseppe è anche il nome della tribù 
dato ai suoi discendenti; la sua casa - infatti 
- a volte designa anche le tribù di Efraim, Ma-
nasse e Beniamino e, nella Sacra Scrittura, il 
nome può indicare anche tutto Israele. Fatto 
prigioniero in Egitto, egli interpreta accurata-
mente i sogni di due funzionari del Faraone e 
più tardi il sogno dello stesso Faraone. Giu-
seppe arrivò, così, ad avere autorità su tutti i 
suoi sudditi riuscendo - in seguito - a salva-
re provvidenzialmente tutto il proprio popolo 
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dalla carestia. Al tempo della famiglia di Na-
zaret, il nome Giuseppe era certamente uno 
dei più comuni tra gli ebrei maschi che vive-
vano in Palestina.

Dalla Lettera Apostolica Patris Corde
«Quanta gente esercita ogni giorno pa-

zienza e infonde speranza, avendo cura di 
non seminare panico ma corresponsabilità.

Quanti padri, madri, nonni e nonne, inse-
gnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti 
piccoli e quotidiani, come affrontare e attra-
versare una crisi riadattando abitudini, al-
zando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, offrono e interce-
dono per il bene di tutti». Tutti possono trova-
re in San Giuseppe, l’uomo che passa inos-
servato, l’uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta, un intercessore, un so-
stegno e una guida nei momenti di difficoltà.

San Giuseppe ci ricorda che tutti colo-
ro che stanno apparentemente nascosti o 
in “seconda linea” hanno un protagonismo 
senza pari nella storia della salvezza.
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«Preghiamolo questo gran Santo
che accarezzò e servì così spesso

il nostro Salvatore;
preghiamolo che ci faccia

partecipi delle sue carezze,
che accrescono l’amore che abbiamo

per questo Salvatore».    

San Francesco di Sales

Preghiera
Salve Giuseppe, padre amato, Tu che sei 

stato aggiunto nel numero dei patriarchi di 
Israele, donaci di comprendere che la vera 
grandezza non sta nel successo, ma nell’a-
more di Dio. Egli ci ama da sempre e ci chie-
de di essere strumenti nelle sue mani per 
realizzare ancora oggi la sua salvezza per 
l’umanità. Amen. 

“
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SECONDO GIORNO

Padre nel Cuore
I racconti dell’infanzia di Matteo e Luca de-

lineano alcuni tratti di San Giuseppe. La sua 
famiglia era originaria di Betlemme: «Anche 
Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Gali-
lea salì in Giudea alla città di Davide, chia-
mata Betlemme» (Luca 2,4). Visse a Nazaret 
per la maggior parte della sua vita: «Morto 
Erode, ecco, un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: “Al-
zati, prendi con te il bambino e sua madre 
e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti 
quelli che cercavano di uccidere il bambino”. 
Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua ma-
dre ed entrò nella terra d’Israele; ma quan-
do venne a sapere che nella Giudea regnava 
Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe 
paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ri-
tirò nella regione della Galilea e andò ad abi-
tare in una città chiamata Nazaret perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo 
dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”» (Mt 
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2,19-23). Egli era discendente del re Davide: 
«Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu manda-
to da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giusep-
pe. La vergine si chiamava Maria» (Lc 1,26-
27). Giuseppe si guadagnava da vivere come 
falegname: «Non è costui il figlio del falegna-
me? E sua madre, non si chiama Maria?» (Mt  
13,55) e ancora Marco «Non è costui il fale-
gname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di Ioses, di Giuda e di Simone?» (Mc 6,3).

Dalla Lettera Apostolica Patris Corde
Tante volte, nella nostra vita, accadono 

avvenimenti di cui non comprendiamo il si-
gnificato. La nostra prima reazione è spesso 
di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da 
parte i suoi ragionamenti per fare spazio a 
ciò che accade e, per quanto possa apparire 
ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne 
assume la responsabilità e si riconcilia con 
la propria storia. Se non ci riconciliamo con 
la nostra storia, non riusciremo nemmeno a 
fare un passo successivo, perché rimarremo 
sempre in ostaggio delle nostre aspettative e 
delle conseguenti delusioni. La vita spiritua-
le che Giuseppe ci mostra non è una via che 
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spiega, ma una via che accoglie. Solo a par-
tire da questa accoglienza, da questa ricon-
ciliazione, si può anche intuire una storia più 
grande, un significato più profondo. 

«Io non mi ricordo di aver sino
ad oggi domandato una grazia

a San Giuseppe,
che non me l’abbia accordata».

Santa Teresa D’Avila

Preghiera
Salve Giuseppe, padre nel cuore, Tu che 

hai saputo fidarti del progetto di Dio sulla tua 
vita, dona anche a noi la capacità di fidarci 
di quei fratelli e sorelle che incontriamo nel 
nostro cammino. Fa’ che riconosciamo in 
loro un sostegno nelle difficoltà e riceviamo 
forza per affrontare le vicende difficili della 
vita. Amen.

“
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Con cuore di padre:
così Giuseppe ha amato Gesù,

chiamato in tutti e quattro i Vangeli 
«il figlio di Giuseppe».

I due Evangelisti che hanno posto in rilievo
la sua figura, Matteo e Luca, raccontano poco,

ma a sufficienza per far capire
che tipo di padre egli fosse

e la missione affidatagli
dalla Provvidenza.

Dalla Lettera Apostolica Patris Corde

Dono alla mia Comunità Parrocchiale
un piccolo libro dedicato a San Giuseppe

per «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» in questo anno a lui dedicato.
Imitiamo il suo cuore di padre che così

teneramente ha amato
e custodito Gesù il Figlio di Dio.

www.edizionipalumbi.it
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