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SANTUARIO IN CRACOVIA 
Protettore della Polonia 

 
Stiamo seguendo le tracce della devozione a san Giuseppe nel corso dei secoli e 

nei vari Paesi e siamo giunti alla Polonia, nel secolo XVIII, in quel Settecento tragico 
che vide il Paese percorso da eserciti stranieri e infine spartito tra i potenti vicini 
russi, tedeschi e austriaci. 

Nei secoli precedenti, il culto di san Giuseppe era stato vivissimo nella vecchia 
capitale di Cracovia, dominata dallo storico castello di Wawel (uno dei pochi luoghi 
risparmiati dalla distruzione della II guerra mondiale). In uno dei volumi usati dai 
Benedettini 800 anni fa, chiamato proprio con il nome del castello, si leggono 
preghiere a san Giuseppe, custode della Santa Famiglia e padre adottivo di Gesù, 
Figlio di Dio. 

Fino a tutto il Seicento, Cracovia fu il centro della devozione al santo Patriarca, al 
quale si faceva riferimento come modello per le famiglie cristiane.  

Nel convento dell’Immacolata Concezione, poi trasformato in ospedale, esisteva 
un quadro di san Giuseppe con il bambino, considerato “miracoloso”.  

I Carmelitani scalzi si trasferirono da quella chiesa in una, più centrale, dedicata a 
san Michele e a san Giuseppe; qui, un grande quadro, che aveva 276 cm di base e 170 
di altezza, mostrava il nostro santo in piedi, che teneva per mano il bambino Gesù, fra 
due angeli in adorazione. Anche attorno a questo quadro si verificarono numerose 
grazie. 

 
La chiesa divenne presto santuario. 
Folle di pellegrini si rivolgevano a san Giuseppe, quanto più erano tragiche le 

condizioni del Paese (nei documenti comunali del 12 giugno 1714 si parla di tre 
specie di disastri: guerre, pestilenze e carestia).  

La città votò unanime la decisione di nominare suo protettore san Giuseppe; il 
Papa Clemente XI diede la sua approvazione, e l’11 maggio 1715 si svolse una 
grande cerimonia: messa solenne con tutto il clero, le autorità civili, i rappresentanti 
dell’università e delle corporazioni di mestiere, poi processione fino alla grande 
Piazza centrale con il quadro, fra canti composti in onore del Santo, e inizio di un 
ottavario di preghiere (furono stampati dei libretti appositi).  

Nacque a Cracovia la prima Confraternita di san Giuseppe di tutta la Polonia. I 
membri erano impegnati nel recitare ogni giorno sette volte un Pater Ave e Gloria 
pensando alle gioie e ai dolori del Santo, e a celebrare otto feste solenni durante 
l’anno: la solennità di san Giuseppe il 19 marzo, quella di santa Teresa d’Avila 
(grande devota del santo) il 15 ottobre, lo Sposalizio della Vergine la domenica dopo 
Ognissanti, la festa dei Magi, quella della consacrazione della città la terza domenica 
di Pasqua, l’attesa della nascita di Gesù nella quarta domenica di Avvento, la fuga in 
Egitto, il ricordo del Transito di san Giuseppe, l’ultima domenica di agosto. Furono 
stampati numerosi libri, con nuove preghiere e nuovi canti. 

Un altro quadro “miracoloso” scampò all’incendio appiccato dagli invasori 
svedesi a una chiesa delle suore di san Bernardo. 
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Nel 1794 e nel 1804, due Papi concessero l’indulgenza plenaria a chi avesse 
pregato davanti a quella immagine. Ogni giorno, le suore vi recitavano le litanie di 
san Giuseppe. Il libro della Confraternita riferisce gli episodi, le grazie e i miracoli 
avvenuti dal 1647 al 1794, e contiene i nomi di 24.000 soci. 

 
Un “libro di preghiera” del 1800 
Proprio nel 1800, il padre Stanislao Giuseppe Klosowski, custode della collegiata 

di Kalisz, compilò un libro per la liturgia di Gesù Cristo, della Vergine Maria e di san 
Giuseppe. 

Dato che le preghiere corrispondevano alla fede predicata dalla Chiesa e praticata 
dal popolo, questo libro ci fa capire in quale considerazione fosse tenuto il nostro 
Santo in quell’epoca nella terra polacca. 

La liturgia di san Giuseppe è composta in 4 schemi diversi da seguire nei 4 
mercoledì di ogni mese. I quattro blocchi contengono ciascuno i testi per le ore 
liturgiche del giorno (“lodi”, “prima”, “terza”, “sesta”, “nona”, “vespri”, “compieta”), 
la litania, i canti, e dei testi che sono invocazioni e riflessioni (che il libro chiama 
sospiri devoti). L’ordine di queste preghiere e i testi stessi variano molto, così che il 
devoto trova motivo di rinnovare sempre la sua attenzione. 

Sarebbe interessante leggere i testi completi, ma per brevità possiamo fare solo 
qualche esempio. Ogni “ora” liturgica inizia con un inno di lode e ringraziamento, e 
qui Giuseppe è chiamato “padre di Gesù” attraverso l’amore, il prestigio e la servitù: 
“tutore del figlio di Dio”, “padrone”, “difensore”, “protettore della Vergine”, 
“sposo della madre di Dio”, “adornato del sangue di Davide”, “della famiglia di 
Davide”. 

Molti inni, dell’ultima “ora” del giorno, rammentano il Transito di san Giuseppe 
fra le braccia di Gesù e di Maria, invocando la sua protezione per una buona morte. 

Ogni “ora” si conclude con una orazione a Dio Padre, in cui a volte si ricordano le 
qualità di Giuseppe, “uomo giusto” e cioè santo, ripieno di grazia, che vive nella 
perfezione evangelica, umile, prudente, casto, ubbidiente e pieno di fede, ma anche 
“protettore” nostro, consolatore nelle tribolazioni…  

Sempre, l’ “orazione”, è anche una richiesta: per la conversione, il perdono, 
perché come lui ha sposato Maria così “faccia sposare la mia anima con il Signore, 
perché io ottenga la salvezza”, perché “si ricordi di noi nell’ora della nostra morte e 
ci conduca alla Patria, dove le anime di tutti i Santi sono sposate con lo Sposo 
celeste”, perché “io muoia con il nome di Gesù e di Maria sulle labbra”, “… io 
tenda verso la Patria celeste con l’esempio di Gesù, Maria e Giuseppe”. 

Ci sentiamo contenti che, in un’epoca lontana, il nostro patrono fosse onorato così, 
benefattore, maestro di virtù, indicatore della via del Cielo, consolatore nostro come è 
realmente anche per noi. 

I canti ricordano che queste virtù furono esercitate a servizio di Gesù, in momenti 
difficilissimi come quello della fuga in Egitto, e le paragonano a quelle degli altri 
Santi: capace di vedere più dei Profeti, più saggio dei Dottori, più alacre degli 
Apostoli, più unito a Dio degli Eremiti… 
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“Sospiri” d’amore 
Mi pare interessante rileggere assieme a voi alcune delle frasi o meditazioni 

suggerite dal compilatore del libro, perché potremo ripeterle adesso, mentre 
leggiamo, e ancora durante le nostre giornate: 

“San Giuseppe, tu che hai sorvegliato il piccolo Gesù, sorveglia anche me, ti 
prego, perché non commetta mai peccati gravi…”. 

“San Giuseppe, prega per ottenere che io cerchi sempre la gloria di Gesù e la mia 
salvezza…”. 

“Tu che sei stato il padrone della casa di Gesù e Maria, prega perché io ottenga 
un cuore puro, abbia un comportamento puro e impari a parlare con le persone 
sante”. 

“Guariscimi e difendimi da tutte le malattie e anche da ogni peccato, che è peggio 
di ogni malattia”. 

Infine, sarebbero utili al cristiano di oggi anche certe osservazioni e certi inviti 
come questi: 

“san Giuseppe trovò Gesù nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
interrogava e li ascoltava. Tu che compagnie frequenti? Hai desiderio di trovarti 
spesso in chiesa ad ascoltare la Parola di Dio? Condanni tutti i maestri contrari alla 
nostra fede?”. 

“San Giuseppe amava molto il silenzio. Oggi offri a lui il tuo silenzio, per quanto 
lo permettono il tuo lavoro, il tuo stato e il tuo dovere, perché stando zitto impari 
bene a parlare con Dio”. 

 
Anche i Protestanti lodano san Giuseppe 
Nel Nord, lungo il Baltico, l’influenza germanica portò la Riforma luterana. I 

Protestanti sottolineano il ruolo di Gesù come unico mediatore fra Dio e gli uomini e 
discutono sul ruolo dei santi e su quello del Papa e della Chiesa. Ma non mancano di 
trovare nei Santi “modelli da imitare”, e arrivano ad affermare che il loro ricordo può 
rafforzare la nostra fede. 

Nella regione settentrionale (che allora apparteneva alla Germania e ora alla 
Polonia), ad osservare i nomi che i protestanti “evangelici” davano ai loro figli, si 
trova spesso quello di Giuseppe. La Riforma adottò subito, per le preghiere, le 
diverse lingue nazionali e sviluppò molto i canti: fra questi se ne trovano alcuni che 
ricordano, in forma poetica, gli episodi dell’infanzia di Gesù e il ruolo di Giuseppe. 

Del nostro santo si parla in alcune raccolte di prediche di autori protestanti, e in 
brevi biografie accompagnate da considerazioni forti, come questa scritta a proposito 
dell’ordine dell’angelo a Giuseppe perché portasse in salvo il Bambino:  

“Anche noi dobbiamo fare così, specie nelle questioni difficili, quando Dio 
richiede a noi dei sacrifici”. 

In molti testi degli evangelisti si trovano espressioni che parlano di Giuseppe 
come modello di fede e di obbedienza a Dio, modello di accettazione delle situazioni 
in cui ci troviamo, modello delle famiglie cristiane nella vita di tutti i giorni. 

Il nostro Patrono è davvero universale!”  (Da La Santa Crociata, marzo 1996). 
          Domenico Volpi 


