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PRESENTAZIONE

Nel 1802 veniva stampato, a Venezia, a uso di una 
Confraternita della parrocchia di Sant’Agostino, a 
Modena, Il mese del Giglio, ossia il mese di giugno 
consacrato a san Giuseppe. Strano il mese prescel-
to, meno strano il titolo, l’avvio comunque di una 
pia pratica che si è via via consolidata e ha superato 
ormai i duecento anni. Nel 1810, infatti, Giuseppe 
Marconi pubblicava a Roma Il mese di marzo consa-
crato al glorioso patriarca san Giuseppe, edizione 
che ebbe successo anche in altre lingue e si impose 
come titolo e mese. La pratica del Mese di san Giu-
seppe fu in seguito approvata e indulgenziata da Pio 
IX (27 aprile 1865) e da Pio XI (21 novembre 1933); 
Pio IX, il 4 febbraio 1877, permetteva di iniziare il 
mese di san Giuseppe il 16 o 17 febbraio.

La ragione della presente pubblicazione non è 
quella di aggiungere semplicemente un libro in più 
alla svariata serie di sussidi che già esistono in questo 
campo e tantomeno quella di sostituirli laddove questi 
soddisfino la pietà dei fedeli. Perché allora un nuovo 
libro, che segue una linea teologica, che a qualcuno 
potrà sembrare estranea e addirittura deludente?

Non si può e deve ignorare che san Giovanni Pao-
lo II ha scritto, nel 1989, una Esortazione apostolica 
sulla figura e la missione di san Giuseppe nella vita 
di Cristo e della Chiesa. Essa si intitola Il Custo-
de del Redentore (Redemptoris Custos) ed è rivolta 
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ovviamente a tutto il popolo di Dio, dai vescovi ai 
fedeli. Si tratta di un documento molto importante, 
inserito nel magistero pontificio, che riconosce a san 
Giuseppe un ruolo singolare nel mistero dell’incar-
nazione e della redenzione. San Giuseppe, infatti, 
non è solo un santo tra i santi, sia pure il più grande 
dopo Maria santissima. Egli ha “partecipato” alla 
storia della salvezza, «chiamato da Dio a servire di-
rettamente la persona e la missione di Gesù median-
te l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo 
egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mi-
stero della redenzione ed è veramente “ministro del-
la salvezza”» (n. 8). 

Siamo in presenza di una vera teologia di san Giu-
seppe, base dottrinale sicura di una sana devozione. 
Essa evidenzia chiaramente all’interno del mistero 
dell’incarnazione e della redenzione la “parte” che 
san Giuseppe ha avuto in esso come “sposo” di Ma-
ria e come “padre” di Gesù. Proprio in san Giuseppe 
matrimonio e paternità, temi oggi quanto mai attuali 
e urgenti, rivelano i loro elementi fondamentali; an-
che “i misteri della vita nascosta di Gesù”, affidati 
alla “fedele custodia” di san Giuseppe, emergono 
in piena luce come “inizi della nostra redenzione”. 
Come è facile comprendere, si confrontano qui gran-
di problemi pastorali e dottrinali, che richiedono stu-
dio e attenzione e che tutti devono conoscere. L’in-
serimento dell’Esortazione apostolica Il Custode del 
Redentore (RC) nel contesto e nella linea delle gran-
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di encicliche sulla “redenzione” lascia chiaramente 
intendere che san Giuseppe è ben altro che una pia 
presenza all’interno di una devozione popolare. Teo-
logia e catechesi devono tenerne conto.

La strada da percorrere, totalmente cristocentrica, 
richiede un salto di qualità nella catechesi e nella 
predicazione, con relativo sforzo e impegno. Sarà 
questo il “fioretto” principale da offrire lungo tutto 
questo mese.

Mediteremo, dunque, sulla figura e la missione di 
san Giuseppe nella storia della salvezza in relazione 
sia a Gesù che alla Chiesa.

Al termine di ogni riflessione verrà riportata una 
testimonianza, che corrisponde alla piacevole con-
suetudine dell’esempio. Essa sarà seguita da un fio-
retto e da una giaculatoria. 

Le testimonianze sono desunte sia dalla storia del 
culto di san Giuseppe sia dalla vita dei santi che si 
sono distinti nella devozione a san Giuseppe e l’han-
no promossa con il loro esempio e con delle istitu-
zioni tuttora operanti.

Il fioretto e la giaculatoria che vengono proposti 
sono ricavati per intero dalla Sacra Scrittura, in sin-
tonia di azione e di preghiera con quanto Dio ci inse-
gna attraverso la sua Parola ispirata. Non mancano, 
tuttavia, altre preghiere già conosciute e diffuse in 
onore di san Giuseppe, approvate dalla Chiesa e care 
alla pietà dei fedeli. Esse fanno parte della pratica 
del Mese di marzo in onore di san Giuseppe.
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1º GIORNO
LA PIENEZZA DEL TEMPO

Nell’Esortazione apostolica Il Custode del Re-
dentore leggiamo che san Giuseppe «divenne un 
singolare depositario del mistero “nascosto da secoli 
nella mente di Dio” (cfr. Ef 3,9), come lo divenne 
Maria, in quel momento decisivo che dall’Apostolo 
è chiamato “la pienezza del tempo”, allorché “Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna” per “riscattare 
coloro che erano sotto la legge”, perché “ricevessero 
l’adozione a figli” (cfr. Gal 4,4-5)» (n. 5).

Questo testo è fondamentale per capire l’impor-
tanza della figura e della missione di san Giuseppe. 
Per questo motivo lo vogliamo considerare attenta-
mente, perché esso contiene delle espressioni che, se 
sono familiari agli specialisti in materia, sono altret-
tanto oscure per i non addetti ai lavori. Quante volte, 
infatti, sentiamo leggere in chiesa i due passi citati 
delle lettere di san Paolo, chiamato l’Apostolo, agli 
Efesini e ai Galati! Ma chi pensa a san Giuseppe e 
alla parte che egli ha avuto nel grande evento al qua-
le si riferisce san Paolo? 

Si fa presto a dire che nella Sacra Scrittura non si 
parla mai di san Giuseppe, fatta eccezione per le po-
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che righe che troviamo nei Vangeli di Matteo e Luca. 
Evidentemente non si pensa che la sua importanza non 
sia tanto legata alle parole da lui pronunciate quanto 
ai fatti, ai quali egli ha preso parte. Questi fatti sono 
chiamati globalmente da san Paolo «mistero nascosto 
da secoli nella mente di Dio», per sottolineare la loro 
origine divina; egli precisa in seguito che si tratta del 
«Figlio di Dio», da lui mandato per donare agli uomi-
ni l’adozione a figli, dopo averli liberati dal peccato. 
È qui rivelato lo scopo dell’incarnazione: farci diven-
tare «figli nel Figlio». Non consiste proprio in questo 
quello che noi chiamiamo la «rivelazione divina»? Si 
può pensare a qualcosa di più grande? 

Ebbene, questo insuperabile evento, ossia la no-
stra trasformazione da peccatori in giusti, da sempli-
ci creature in figli di Dio, dipende dall’ingresso del 
Figlio di Dio nel mondo, dal suo passaggio dall’e-
ternità al tempo, dall’assunzione della nostra natura 
umana da parte della persona divina del Verbo. Se 
l’abitudine a sentire queste cose ha fatto diminuire 
in noi l’attenzione al loro profondo significato, atte-
nuando conseguentemente lo stupore che ne deriva 
e l’inno di lode a Dio per tanto dono, esse costitui-
scono pur sempre l’essenza del cristianesimo, che è 
la rivelazione della “partecipazione” dell’uomo alla 
natura divina, voluta dal Padre e attuata in noi dal 
suo Figlio Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo. 

Nella storia del mondo e dell’uomo, ritmata dal 
tempo, Dio si è inserito direttamente, divenendone 
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il protagonista e trasformandola in “storia del Sal-
vatore”. Il libro dell’Apocalisse, che conclude tutta 
la Sacra Scrittura, presenta Gesù proprio come il re 
della storia, perché è con lui che essa inizia ed è con 
lui che essa finisce.

Noi siamo abituati a definire questa storia come 
“storia sacra”, per distinguerla dalla “storia profa-
na”; la definiamo anche “storia della salvezza”, per 
indicare il suo contenuto. Considerando, invece, il 
suo protagonista, “storia del Salvatore” sarebbe la 
sua migliore definizione. Così ragiona appunto san 
Paolo, il quale scrive che «Dio mandò il Figlio». 

Quando? «Nella pienezza del tempo». 
Come? «Nato da donna». 
Quanto sia importante il tempo in relazione alla 

storia lo sanno bene i nostri studenti, i quali debbono 
continuamente fare i conti con le “date”, che scandi-
scono il tempo. Ebbene, la data più importante della 
storia non è proprio quella della venuta del Figlio di 
Dio? Non a caso il nostro calendario, conosciuto e 
usato anche dai non cristiani, calcola gli anni par-
tendo dalla nascita di Gesù Cristo! San Paolo indica 
questo momento “cardinale” della storia dell’uma-
nità definendolo «la pienezza del tempo». L’evento 
che lo caratterizza è la venuta del «Figlio», garantita 
da una maternità, «nato da donna». 

La fede esprime tutto questo affermando che 
Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo: vero Dio, per-
ché Figlio di Dio; vero uomo, perché nato da donna. 
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I Vangeli si soffermano su questo evento, indicando 
il nome di questa donna: Maria; non omettono, tutta-
via, di precisare, contestualmente alla testimonianza 
della sua maternità verginale, che «promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe» 
(Lc 1,27). 

Non era naturale che i nomi più vicini al Figlio 
fossero quelli di Maria e di Giuseppe? Gli evangelisti 
hanno pensato appunto così, pur aggiungendo quanto 
era necessario precisare per salvaguardare la “digni-
tà” di quel Figlio, che rimane del tutto singolare.

Collocato «il più vicino possibile a Cristo» (RC 7) 
nella «pienezza del tempo», Giuseppe ha perciò un 
ruolo di primaria importanza, ben evidenziato nella 
testimonianza della Chiesa apostolica, come vedremo.

«Singolare depositario», insieme con Maria, del 
mistero di Dio, Giuseppe è per sempre legato, nella 
storia del Salvatore e della nostra salvezza, all’in-
carnazione e perciò anche alla redenzione, che con 
essa costituisce un’unità organica e indissolubile. Di 
qui la deduzione di Giovani Paolo II: «Proprio per 
questa unità papa Giovanni XXIII, che nutriva una 
grande devozione per san Giuseppe, stabilì che nel 
Canone romano della Messa, memoriale perpetuo 
della redenzione, fosse inserito il suo nome accanto 
a quello di Maria, e prima degli Apostoli, dei Sommi 
Pontefici e dei Martiri» (n. 6).
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TESTIMONIANZA 
La fiducia di papa Giovanni XXIII (1881-1963)

«Nei casi difficili, io mi rivolgo a lui, ed egli sem-
pre mi ascolta. Giuseppe viene avanti con calma, col 
suo asinello, e arriva sicuramente alla mèta. Abbia-
te fiducia in lui, che parla poco, talora niente, ma 
può assai. Al primo affacciarsi di una difficoltà, io 
gli parlo, ed ho subito la sensazione di essere stato 
esaudito. La faccenda si fa seria? Ricorro a lui, che 
alieno dalle complicazioni retoriche e ignaro della 
mediazione dei potentati, sa sbrigarsela magnifica-
mente nei più duri frangenti.

La presenza di san Giuseppe nel giardino della 
Chiesa è paragonabile a quella dell’umile fiore dei 
campi: non lo si vede nemmeno, ma se ne avverte la 
presenza dal profumo. Del prodigio dell’incarnazio-
ne venne eletto custode un umile lavoratore, tanto 
più virtuoso nella sua semplicità, quanto più alto il 
suo compito eccezionale».

FIORETTO
«Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’a-
more vicendevole; perché chi ama l’altro ha adem-
piuto la Legge» (Rm 13,8).

GIACULATORIA
Non abbandonarmi, Dio mia salvezza!


