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SANTA CASA di LORETO 
la devozione a san Giuseppe (1) 

 
La devozione a san Giuseppe nelle antiche storie della Santa Casa 
L’insigne reliquia della Santa Casa di Maria, posta nel cuore del santuario 

loretano, ricorda gli alti messaggi spirituali legati al mistero dell’Incarnazione, 
all’annuncio della salvezza e alla vita nascosta di Gesù nella Santa Famiglia. Se la 
costante devozione del popolo cristiano ha messo l’accento sulla devozione alla 
Madonna, tuttavia la casa di Nazareth ha costituito anche un continuo richiamo alla 
vita della Santa Famiglia e al ruolo svolto da san Giuseppe. 

Anche nelle antiche storie della Santa Casa troviamo, tuttavia, dei passi assai 
significativi che si riferiscono a Giuseppe. Ne riportiamo solo qualche saggio. 

Nella storia del p. Raffaele Riera, scritta nel 1565, si sottolinea che la Santa Casa 
di Loreto è la casa dove “la Vergine Maria condusse con il giusto Giuseppe una vita 
Celeste, più divina che umana… Qui vissero i tre astri più splendidi della terra, 
Gesù, Maria e Giuseppe; qui vissero… non nell’ozio, ma intenti nell’esercizio della 
pietà e della carità fino al trentesimo anno di vita del Salvatore” 

Descrizioni simili si leggono più volte e con varie modulazioni in quasi tutte le 
antiche storie della Santa Casa.  

Silvio Serragli da Pietrasanta parla di Giuseppe in costante e profonda comunione 
con Maria nella cura  e nell’educazione del Figlio di Dio: “E’ credibile che non di 
rado l’aveva in braccio, guidandolo talora a mano per quella casa benedetta, dove 
anche gli angeli del paradiso a schiere erano intorno per servire Dio ristretto in 
carne dentro l’Albergo Nazzareno…”. 

 
La devozione a san Giuseppe nelle guide spirituali dei pellegrini 
Nel secolo XVII ebbero larga diffusione, anche in più lingue, svariate guide 

spirituali destinate ai fedeli che intraprendevano il pellegrinaggio in Santa Casa. 
Alcune di esse meritano una citazione particolare non solo per il valore e l’originalità 
del contenuto ma anche perché mettono in grande risalto il ruolo e la figura di 
Giuseppe. 

Una delle più note e più complete è quella del gesuita francese Louis Richeome, 
intitolata “Le Pèlerin de Lorette”, pubblicata a Lione nel 1607. si sviluppa lungo 40 
giornate, con una meditazione al mattino e una al pomeriggio, con relative preghiere. 
Durante la sosta a Loreto, al mattino della 26^ giornata il pellegrino è invitato a 
meditare sullo sposalizio di Maria e Giuseppe.  

Al primo punto si fa l’elogio di questo matrimonio singolare e meraviglioso, sia 
per le grazie e i doni speciali dello Spirito Santo, sia per il proposito della verginità, 
sia per le virtù tipiche che rendono piena e stupenda la comunione coniugale. 

Il Figlio di Dio è nato da un matrimonio verginale e santo, e a questo proposito il 
Richeome mette in evidenza che si tratta di un matrimonio vissuto nella comunione 
più vera e più piena. Fu un vero matrimonio, anche se casto, per una comunione 
d’amore dettata da un istinto divino dello Spirito Santo. E come Maria è stata madre 
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di Cristo nella carne ma anche sposa di Cristo, rimanendo vergine, così Giuseppe fu 
padre di Cristo “mediante la sua castità e l’onore della verginità”.  

Il matrimonio tra Maria e Giuseppe è servito, inoltre, per onorare nella persona di 
Maria sia lo stato verginale che quello sponsale, come figura della Chiesa che è 
vergine e madre. 

La meditazione termina con una bellissima preghiera: 
“O divino sposalizio, capolavoro della divina sapienza; sposalizio tutto spirituale 

e celeste, senza nulla di carnale e terreno: sposalizio che riassume la bellezza degli 
affetti e dei legami più belli dell’umanità… da quelli di Adamo ed Eva, di Sara e 
Abramo, di Rebecca ed Isacco, di Rachele e Giacobbe, di Sara e Tobia: questi 
sponsali furono nulla al confronto di questo, di questo sposo e di questa sposa, uniti 
in Dio con un santo vincolo di fede, d’amore e di verginità inviolabile… O Vergine 
Maria, o San Giuseppe, otteneteci lo spirito che vi ha fatto sposare e vivere insieme 
così…”. 

La meditazione della sera della 26^ giornata è centrata sulla figura di Giuseppe, e 
mette in evidenza le sue singolari virtù, come la fede, l’obbedienza ai voleri divini, la 
collaborazione e docilità alla guida dello Spirito Santo. Fu uomo giusto e prudente 
nell’affrontare la difficile situazione della gravidanza di Maria. Avendo saputo 
dall’angelo che Maria attendeva, per opera dello Spirito Santo, il figlio della 
“promessa”, Giuseppe accoglie Maria con umiltà e prontezza. 

Comprendendo che era stata scelta come madre di un tale figlio, ora ama la sposa 
più che mai, con un amore più forte, in quanto fondato nell’anima e non sul corpo, 
fondato più sulla bellezza dello spirito che su quella del viso: “Dio non ha usato 
Giuseppe… ma lo ha rispettato in tutta la dignità di sposo, nella figura e nel compito 
di padre e capo della famiglia del Figlio di Dio… Nessun padre fu tanto premuroso 
del figlio da lui generato, quanto Giuseppe nell’essere padre spirituale di questo 
figlio…”. 

Dio ha certamente scelto per Maria uno sposo opportunamente adatto alle virtù 
della Madre del figlio suo. Tutte queste virtù, difficili a trovarsi in un giovane, 
possono aver spinto a pensare che Giuseppe fosse anziano quando sposò la Vergine 
Maria, “fondando solo sulla natura ciò che invece Dio ha operato con la grazia… E’ 
il caso invece di pensare che Giuseppe non fosse affatto vecchio, ma forte e robusto. 
A Dio infatti è ugualmente facile far dono della castità alla giovinezza come alla 
vecchiaia!”. 

Merita una particolare attenzione il libro di p. Guglielmo Molo: “Viaggio 
spirituale per visitare la Santissima Casa di Loreto”. Con questa guida l’autore 
intende accompagnare i pellegrini che si recano a Loreto da Milano, o da altre città, 
prevedendo tante brevi riflessioni e la recita di un’ “Ave Maria” per ogni miglio da 
percorrere. 

Procedendo nel viaggio, il pellegrino passa a contemplare deliziosi episodi della 
vita della Santa Famiglia di Nazareth, come la gioia di Giuseppe e Maria dopo il 
superamento del “dubbio”, durante la nascita di Gesù a Betlemme, durante la fuga, la 
permanenza e il ritorno dall’Egitto, e infine la casetta di Nazareth. 
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Interessante notare come l’autore ritorni a parlare di Giuseppe quando la Vergine 
Maria viene assunta in cielo considerando che vicino a Maria: 

“In Cielo abbiamo un altro avvocato potentissimo, al quale non si ricorre indarno 
dai suoi devoti: e questi è il glorioso san Giuseppe, che ottiene ogni cosa dalla sua 
sposa. O catena d’oro da Giuseppe in Maria, da Maria in Gesù, e da Gesù al Padre 
eterno; oh che corrispondenza soave, il Padre al figliolo, il figlio alla madre, e la 
madre al suo sposo Giuseppe. Che state a far, o peccatori; ecco chi vi impetrerà il 
perdono! Che state a far, o tribolati: ecco chi vi può consolare! Correte, o infermi, 
ecco chi vi può sanare! Non tardate voi, che desiderate la perfezione e il puro amor 
di Dio: avete trovato chi ve la può dare, e ottenere!”. 

Va presa in grande considerazione un’altra guida, soprattutto per il grande risalto 
che viene dato al ruolo di Giuseppe. Si tratta di un vero gioiello, non tanto per la sua 
rarità, ma per il suo alto contenuto mistico e per la vivacità e bellezza stilistica. 
L’autore è un anonimo religioso francescano; il libro, di ben 880 pagine, stampato a 
Vienna nel 1680, si intitola: “Quarantena per visitare spiritualmente la Santa Casa di 
Loreto”. 

L’opera è destinata alle persone che non possono visitare fisicamente la Santa 
Casa, soprattutto per le religiose di clausura.  

Ha l’intento di preparare l’anima a “visitare spiritualmente” la Santa Casa 
mediante un viaggio immaginario di 40 giorni (quarantena) recitando 25 “Ave Maria” 
ogni giorno (40x25=1000 Ave Maria); ogni giorno sono previste 25 mortificazioni o 
esercizi penitenziali, seguiti da 25 meditazioni su altrettanti episodi della vita del 
Salvatore. 

Gran parte dell’opera si sofferma a contemplare episodi dell’infanzia di Gesù, 
vissuta con Maria e Giuseppe.  

Riporto alcune riflessioni che si riferiscono a Giuseppe, citate in italiano corrente, 
come le ho pubblicate su un mio rifacimento dell’antica guida: 

“Contempliamo l’amore santo e fedele che nutriva san Giuseppe verso la Vergine 
Maria, sua amatissima sposa, procurando di imitarla in tute le virtù…”. 

“Contempliamo l’amabile tenerezza e la divina consolazione che provava san 
Giuseppe quando, per alleggerire la sua santa sposa, portava spesse volte tra le sua 
braccia il Bambino Gesù…”. 

“Contempliamo l’immenso dolore di san Giuseppe per lo smarrimento di Gesù e 
per l’afflizione della sua carissima sposa, che amava santamente più di se stesso…”. 

“Contempliamo l’ammirabile rassegnazione con cui san Giuseppe avvertì che era 
giunto il momento di chiudere la sua vita terrena, e accettò santamente la morte, 
dovendo Gesù essere conosciuto come vero Figlio di Dio”. 

“Contempliamo la gloriosa morte di san Giuseppe, circondato e benedetto dal 
tenerissimo affetto del divin Figlio Gesù e della sua amatissima sposa, separandosi 
da loro nel mutuo perdono e nel rendimento di grazie” (continua 1) (Da Il 
Messaggero della Santa Casa, marzo 2000). 

          p. Marcello Montanari 
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SANTA CASA di LORETO 
la devozione a san Giuseppe (2) 

 
Per quasi tutto il secolo XIX il santuario risentì, non solo della crisi religiosa 

seguita al periodo illuministico, ma anche dell’umiliante spoliazione subita da 
Napoleone nel 1797.  

Solo verso la fine del secolo la vita del santuario ebbe una forte ripresa, 
specialmente con la fondazione della Congregazione Universale della Santa Casa 
(1883). Per tutto il secolo sono continuate tuttavia le pratiche devozionali esistenti.  

Per quanto riguarda il culto a san Giuseppe l’unica novità da segnalare nella prima 
metà del secolo è la collocazione della statua argentea di san Giuseppe in Santa Casa. 
Ne aveva ben diritto! 

 
L’Arciconfraternita di san Giuseppe 
È molto attiva in questo periodo anche la Confraternita di san Giuseppe, presente 

a Loreto già dal 1642 ed eretta ad Arciconfraternita nel 1870. In un libretto del 1854, 
ad uso della Confraternita, troviamo le norme a cui si attenevano gli iscritti dove si 
legge: 

“Entrando in basilica visiteranno la Santa Casa, ove il nostro gran Patriarca si 
affaticò per molti anni ad alimentare la Santa Famiglia e le cui sacre Mura furono 
santificate dalla dimora dell’Uomo-Dio, recitandovi sette Pater, Ave e Gloria, in 
memoria dei suoi sette dolori ed allegrezze che ebbe in terra nella tutela del divin 
Pargoletto e dell’Immacolata sua sposa Maria”. 

Sono riportate nello stesso libretto varie preghiere e giaculatorie rivolte a san 
Giuseppe da aggiungere al Rosario, che ogni iscritto doveva recitare insieme alla 
propria famiglia.  

La Confraternita aveva lo scopo di diffondere la devozione al Santo, di 
promuoverne il culto e solennizzarne la festa. Ci risulta dalle cronache che la festa di 
san Giuseppe veniva preparata con cura, preceduta da una bella novena e con la 
presenza di un predicatore di “grido”. 

 
La Congregazione Universale della Santa Casa 
Nel 1883 viene fondata la “Congregazione Universale della Santa Casa” con lo 

scopo di diffondere e promuovere il culto e il messaggio spirituale legato al santuario 
e alla vita della Santa Famiglia.  

La Congregazione ha dato un impulso straordinario al santuario con molteplici 
iniziative, soprattutto per mezzo degli scritti e della rivista mensile. 

Uno degli scopi che la Congregazione si propose fu quello di diffondere la 
devozione alla Santa Famiglia “per creare una grande famiglia sotto l’unico tetto 
della Santa Casa di Nazareth, in santa compagnia di Gesù, Maria e Giuseppe”. 

Nelle cronache dei primi numeri della rivista troviamo esaurienti descrizioni sul 
culto a san Giuseppe, che è stato “sempre grande e tenerissimo”.  

Basta riportare la cronaca dei festeggiamenti in onore di san Giuseppe che ne fa la 
rivista nell’aprile del 1889: 
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“A cura pertanto di questa società (Congregazione) si onora il santo Patriarca 
con pie pratiche in tutto il mese di marzo, sacro al medesimo. Questa medesima 
società fa voti ardentissimi, perché il culto di san Giuseppe sia accresciuto e 
sostenuto da molti vescovi… sicché san Giuseppe abbia il culto di somma dulia per 
la sua santità e dignità dopo la SS. Vergine.  

In tutto il mese di marzo, nella basilica lauretana, ogni mattina è dato il segno col 
suono della campana maggiore; intanto i fedeli si raccolgono intorno all’altare del 
Santo, ove si celebrò la Messa, durante la quale un sacerdote ha letto sempre una 
meditazione, proponendo una pia pratica, e un fioretto edificante, e poi col popolo 
recitò preghiere per i 7 dolori, e le 7 allegrezze del Santo, concludendo la funzione 
col canto delle affettuose giaculatorie: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono col mio cuor 
l’anima mia…”. 

Si passa poi a descrivere il solenne triduo e la festa del Santo, organizzata 
dall’Arciconfraternita si san Giuseppe, con grandissima partecipazione di popolo. 

 
La cappella in onore di san Giuseppe 
Tra le numerose opere artistiche promosse dalla Congregazione nella basilica di 

Loreto, una segnalazione tutta speciale merita la cappella di san Giuseppe, detta 
anche Spagnola. È una delle più belle e sontuose, decorata da Modesto Faustini e 
inaugurata nel 1890.  

I quattro grandi affreschi si riferiscono tutti alla Santa Famiglia. Il primo raffigura 
san Giuseppe sul banco di falegname (santificazione del lavoro) e Gesù Bambino in 
atteggiamento orante (preghiera al Padre) accanto a Maria. Il secondo dipinto 
rappresenta il Sogno di Giuseppe. Il terzo descrive il Ritorno della Santa Famiglia 
dall’Egitto. L’ultimo affresco rappresenta la Morte di Giuseppe, assistito da Maria e 
benedetto da Gesù, così come vorrebbe ogni buon cristiano nel momento estremo del 
trapasso. In alto, sopra l’altare, domina una maestosa statua di san Giuseppe in 
marmo bianco di Carrara, opera dello scultore Eduard Barròn Gonzales di Castiglia. 

  
Un piccolo capolavoro in onore di san Giuseppe 
Nel 1890, nel pieno fervore della devozione allo sposo di Maria, un famoso 

cappuccino spagnolo, particolarmente devoto del Santo e assai legato al santuario 
lauretano, il p. Giuseppe Calasanzio Vives Y Tutò di Llevanersa, divenuto poi 
cardinale, diede alle stampe un delizioso libretto di meditazioni e preghiere intitolato: 
“Brevi soliloqui dell’anima con san Giuseppe”.  

Si tratta di 31 colloqui spirituali da farsi durante altrettante visite in Santa Casa per 
l’intero mese di marzo, dedicato a san Giuseppe. Sono colloqui brevi, immediati, 
ricchi di insegnamenti e nello stesso tempo pervasi di un intenso calore umano e 
spirituale. Sono strutturati in modo da far riflettere sulla vita e sulle virtù di san 
Giuseppe per spingere i fedeli ad imitarne l’esempio. Nell’introduzione l’autore 
scrive: 

“Io voglio servire Maria per servire meglio Gesù, diceva sant’Alfonso. Per meglio 
servire Maria io voglio essere un grande devoto di san Giuseppe… San Giuseppe 
sarà certamente nostro infaticabile intercessore presso il trono della Madre della 
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misericordia: noi gli presentiamo le nostre pene, le nostre necessità, i nostri desideri, 
e lui presenterà tutti a Maria e raccomanderà a lei con efficacia tutte le nostre 
necessità… Siamo costanti nel ricorrere a san Giuseppe. E poiché san Giuseppe ha 
ricevuto tanti benefici da Gesù e da Maria nella santa Casa di Nazareth… ora 
veneriamo e glorifichiamo san Giuseppe nella Santa Casa che egli abitò col nostro 
Salvatore e la nostra Madre Santissima”. 

 
A modo d’esempio riporto il soliloquio previsto nella 13^ visita alla Santa Casa: 
“Giuseppe, figlio di David, ti benedico e ti esalto per l’ineffabile privilegio  di 

essere lo sposo della più santa e della più pura delle vergini. Intercedi per me! Io mi 
rallegro infinite volte per la dignità di essere Padre putativo di Gesù. Ammettimi nel 
numero dei tuoi servi fedeli, o mio Santo Patrono! Sii mille volte benedetto, o mio 
dolce Giuseppe! E siano lodati e glorificati Gesù e Maria per l’amore che hanno per 
te. Io spero nella tua intercessione, o mio Protettore. Non tardare di ammettermi 
nella spirituale amicizia e nella dolce compagnia di Gesù, di Maria e tua, o san 
Giuseppe!”. 

Ricorso: “Beato colui che prega con fervore nella Santa Casa! Egli vi trova un 
sicuro passaporto per entrare in paradiso. Come è ricca la tua casa, o san 
Giuseppe!”. 

Al termine delle 31 visite il libro si chiude con un bellissimo e originale Triduo a 
san Giuseppe e con una Novena al santo altrettanto bella e originale. La Novena si 
chiude con questa preghiera che riassume lo stile e il contenuto di tutta la 
preziosissima opera: ricorrere cioè a san Giuseppe per entrare meglio nei cuori di 
Maria e di Gesù: 

“O Santi che foste particolarmente devoti a san Giuseppe, consegnatemi a lui 
perché lui mi consegni a Maria e Maria mi consegni a Gesù. O Santi tutti, amate san 
Giuseppe per me”. (continua 2) ) (Da Il Messaggero della Santa Casa, aprile 2000). 

          p. Marcello Montanari 
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SANTA CASA di LORETO 
la devozione a san Giuseppe (3) 

 
Dopo la ripresa della devozione a san Giuseppe, che ha caratterizzato l’ultimo 

ventennio del secolo XIX, non solo a Loreto, ma in tutta la Chiesa, è subentrata una 
certa stasi legata alla crisi religiosa generale e alle vicende politiche e belliche che si 
sono protratte per quasi tutta la prima metà del secolo.  

Lo stesso santuario di Loreto riacquisterà il suo ruolo di centro spirituale solo 
verso la seconda metà del secolo con la riorganizzazione del servizio religioso e con 
l’afflusso dei pellegrinaggi organizzati e sempre più consistenti, specialmente dei 
malati (i così detti “Treni bianchi”, dal 1936). 

 
Scritti su san Giuseppe 
Per quanto riguarda il culto a san Giuseppe ci risulta dalle cronache degli annali 

che si è mantenuta la tradizione circa i festeggiamenti e la devozione al santo, ma per 
trovare nuovi scritti degni di nota sull’argomento bisogna attendere la seconda metà 
del secolo. 

 
P. Cristoforo Javicoli, Udienze in Santa Casa (1956). 
È un libro di meditazioni, riflessioni spirituali, colloqui e preghiere per aiutare il 

pellegrino a vivere con frutto la visita alla Santa Casa. La 12^ udienza è interamente 
dedicata a san Giuseppe. L’autore, con felice intuito, fa tessere l’elogio di san 
Giuseppe da Maria stessa.  

Così parla Maria del suo santo sposo: 
“Aprite l’occhio della fede, e guardate al mio fianco il mio vergine Sposo; e 

ammirate in lui l’uomo, capolavoro di Dio: l’uomo superiore ad Adamo 
nell’innocenza della grazia, da non sembrare della comune discendenza: vera 
immagine e somiglianza in terra del Padre Celeste. Dio ci preparò l’uno per l’altra; 
Lui ci congiunse in vero sposalizio, e in Lui fu, l’uno e l’altro, il nostro verginale 
proposito di servire al suo piano divino di salvezza. Ma ci congiunse Iddio in 
legittime nozze, col nostro spontaneo consenso: conforme alla verginale aspirazione 
dei nostri cuori consacrati e secondo la divina istituzione, consenso perfetto e sacro. 
Egli a me si donò, come morendo a se stesso e rivivendo nel verginale proposito del 
mio Cuore e del mio amore; e, il mio dono di me al Signore, a lui donai in piena 
sicurezza del suo cuore e del suo amore verginali: donati totalmente a Dio. Il 
Paradiso soltanto può cantare il poema meraviglioso del mio Sposo…”. 

Dopo aver parlato delle sofferenze e del martirio che Giuseppe ha vissuto e 
condiviso con lei e con Gesù, Maria invita a ricorrere con fiducia al patrocinio di san 
Giuseppe con queste parole: 

“Confidate, o credenti, nella mitezza di Giuseppe! È creatura tra creature e non 
riverbera fulgori di maestà; ma insieme è capo di casa e Sposo della Signora: che 
chiama figlio suo l’Onnipotente. Colui che comandò ai figli d’onorare i genitori, 
onorerà chi chiamò padre in terra; e ne accoglierà ogni preghiera. La Sposa, a cui si 
fece dedizione d’amore, lascia nelle sue mani tutta la sua intercessione di 
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onnipotenza supplicante: chi invoca il mio Sposo, viene per la via più legittima fino 
al mio Cuore. Scoprite in questa Santa Casa, ove nulla mai si fece senza il suo 
beneplacito, la presenza del mio Sposo; confidate a lui le anime vostra!”. 

 
Mons. Gaetano Malchiodi, Litanie di san Giuseppe (1958). 
(omissis) 
Nella conclusione leggiamo ancora: 
“San Giuseppe sulla terra non fu un’ombra, un fantasma, ma una santa 

meravigliosa realtà, alla quale Gesù fu amorevolmente soggetto.  
Possiamo, dunque, dopo aver parlato della sua santità e della missione di san 

Giuseppe, pensare con sicurezza alla sua potenza nel Paradiso, sul cuore di Gesù”. 
(omissis) 
(Da Il Messaggero della Santa Casa, maggio 2000). 
          p. Marcello Montanari 
 


