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SANT’ANTONIO MARIA CLARET 
 

Devo presentarvi il personaggio che sto per intervistare, perché un uomo e il piano 
di Dio su di lui si capiscono dalla sua vita. 

Antonio Claret nacque a Sallent, villaggio della provincia e della diocesi di 
Barcellona, il 23 dicembre 1807, in una famiglia molto religiosa dove si viveva una 
intensa vita di fede. Era figlio di un tessitore. Infatti a 15 anni entrò in bottega come 
apprendista. Ma l’azienda paterna sarebbe passata al fratello maggiore, perciò a 18 
anni Antonio andò a stabilirsi in Barcellona per perfezionarsi nell’arte e mettersi in 
proprio. 

La città è piena di inganni e di tentazioni. Un suo amico ha il vizio del gioco sino 
a sprecare tutti i guadagni messi insieme e a rubare, finendo in prigione. Antonio, che 
sente molto l’amicizia, ne resta molto colpito ed è disgustato dell’ambiente mondano. 

È profondamente onesto e ritorna allo slancio che, a 12 anni, l’aveva spinto a 
cominciare  lo studio del latino per diventare, forse, un giorno, sacerdote. Ora, a 21 
anni, decide di entrare in seminario, e viene ordinato sacerdote nel 1835. 

È nominato vicario della parrocchia del suo villaggio e continua a studiare 
teologia, poi pensa di farsi missionario in terra straniera, e per chiedere questo viene a 
Roma, ma si ammala ed è costretto a tornare in patria. 

Lavora ancora in alcune parrocchie catalane  come reggente, poi chiede di essere 
liberato dal lavoro parrocchiale per darsi all’apostolato itinerante nelle città della 
Catalogna, che percorre predicando le “missioni” fra il popolo per la conversione e il 
rinnovamento. Come predicatore capace di commuovere e di convincere, fino ad 
ottenere conversioni clamorose, arriva sino alle isole Canarie, accompagnando un 
vescovo. 

Il desiderio di annunciare il Vangelo lo infiamma sempre più, in un secolo 
difficile in cui la scienza attacca la fede e l’ignoranza dei cristiani è ancora grande. A 
Barcellona fonda la Libreria Religiosa “Per la diffusione dei buoni libri” (aveva 
capito l’importanza dei mezzi di comunicazione e la necessità di fare qualcosa di 
pratico, mentre i cristiani di oggi non sostengono la loro stampa quanto dovrebbero). 
E infine, nel 1849, fonda la Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria 
(oggi detti “Claretiani”) proprio con lo scopo di predicare le missioni al popolo. 

Il suo slancio e la sua dottrina gli ottengono prima la nomina ad arcivescovo di 
Santiago di Cuba, dove governa la diocesi per sei anni, e poi l’incarico di confessore 
della regina Isabella II, che lo obbliga a tornare a Madrid nel 1857. 

Fu uno dei partecipanti al Concilio Vaticano I del 1869, ma era già malato e morì 
il 24 ottobre 1870, nel sud della Francia. 

 
Fedele a Maria 
La forza e la salvezza del giovane Antonio nei momenti della tentazione e del 

dolore furono fondate sulla devozione a Maria. Immaginiamo di incontrarlo lungo le 
ramblas, i viali alberati della capitale catalana, e gli domandiamo qualche particolare 
in proposito. Ci risponde: 
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“In casa nostra era giornaliera la pratica del Rosario, e da piccolo ero 
particolarmente attratto dai Misteri Gaudiosi, dove Gesù è sempre legato alla 
presenza di Maria sua madre…”. 

“… e di san Giuseppe – aggiungiamo noi”. 
“Certamente, Maria è stata di grande aiuto nelle tentazioni della grande città, 

con il riflesso della sua purezza, Giuseppe mi ha ispirato il senso della povertà”. 
Esita un momento, e prosegue, sorridendo: 
“Oh, lo so che, in un primo momento, volevo diventare un grande impresario 

tessile! Ma dai giorni del seminario ho cercato di vivere poveramente, credendo 
fermamente che Maria sposò un artigiano perché Gesù voleva nascere povero e 
guadagnarsi ogni giorno il pane con il sudore della fronte”. 

Andiamo a controllare gli episodi della sua vita, anche da Vescovo e anche alla 
Corte di Spagna, e tutti ci confermano questo atteggiamento: vita modesta, con lo 
stretto necessario. 

Anche nei suoi frequenti viaggi trovò un motivo per riferirsi a Gesù, Maria e 
Giuseppe. Infatti scrisse a un amico, durante il soggiorno alle Canarie: 

“Tu sai bene che Giuseppe andò in Egitto perché l’angelo del Signore lo inviò 
laggiù, e che da lì non si mosse finché l’angelo non gli diede il permesso di tornare 
in patria. E così dico io: se sono giunto alle Canarie è perché i miei superiori mi 
hanno mandato: quando mi diranno di tornare, io ritornerò”. 

“Lei – continuiamo noi – quando ha fondato la Congregazione, le ha posto come 
Patroni la Vergine Maria e poi san Giuseppe e san Michele. E i suoi seguaci hanno 
praticato sempre una grande devozione a san Giuseppe”. 

“L’ho scritto anche in un mio libretto, manuale di vita cristiana: la devozione al 
santo Patriarca viene subito dopo quella alla Trinità, a Gesù e a Maria”. 

 
L’attentatore pentito 
“Contro la sua vita sono stati organizzati numerosi attentati, e lei ha detto qualche 

volta di essere salvo per intercessione di san Giuseppe…”. 
“Ho avuto un attentato a Cuba, e corsi un gravissimo pericolo a Madrid, appena 

rientrato dall’isola dei Caraibi. Era il 15 ottobre 1859. L’assassino entrò nella 
chiesa di san Giuseppe per ripararsi e in quel luogo, miracolosamente, cambiò idea. 
Venne a parlarmi e disse di avere avuto l’incarico di assassinarmi da parte di una 
loggia segreta massonica, da cui era mantenuto e pagato… Mi disse anche che era 
minacciato: se non mi avesse assassinato, sarebbe stato ucciso egli stesso, entro 40 
giorni. Pianse, ma abbracciò e corse a nascondersi”. 

“Quali altre tappe della sua vita possono essere riferite alla sua devozione 
giuseppina?”. 

“Ricordo di avere predicato la novena di san Giuseppe in una chiesa di Madrid, 
attigua all’ospedale di Monserrat, un nome che ricorda il santuario della Vergine 
tanto caro ai catalani. Con i miei soldi feci riparare la chiesa e l’ospedale, e feci 
costruire un altare nuovo con una nuova immagine del Santo. Due anni dopo, nel 
1865, sentii in me la voce di Gesù che mi raccomandava di essere molto devoto di 
san Giuseppe, ed era il 7 di marzo, girono della sua festa”. 
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Rievochiamo, con il nostro intervistato, altre vicende della sua vita movimentata. 
Nel settembre del 1868, una rivoluzione detronizzò la regina Isabella II, che fu 
costretta a rifugiarsi in Francia e si fece accompagnare a Parigi dal suo cappellano. 

Mons. Claret fu alloggiato proprio nella comunità delle Figlie di san Giuseppe, 
dove celebrava ogni giorno la messa e predicava… con l’aiuto di un interprete. Le 
difficoltà di adattarsi a un nuovo ambiente, con un’altra lingua, lo fecero pensare e 
agire. Scrisse in quel tempo: 

“Da quando uscimmo dalla Spagna, ho avuto in mente l’esilio della Santa 
Famiglia in Egitto, pensando le pene che soffrì su un cammino tanto lungo, con tutte 
le sue privazioni, mentre noi avevamo molte comodità. Giuseppe, Maria e Gesù, 
quando arrivarono in paese straniero, non sapevano dove alloggiare, e noi abbiamo 
trovato la casa preparata per ospitarci con tutte le attenzioni… Questo mi confonde e 
mi vengono le lacrime agli occhi contemplando la Santa Famiglia in tanta 
miseria…”. 

Agì fondando due Confraternite, una maschile e una femminile, per assistere gli 
emigrati spagnoli e sudamericani in Francia, e naturalmente le intitolò alla Santa 
Famiglia. 

 
I misteri dell’infanzia 
Fin da bambino, lo abbiamo detto, Antonio Maria Claret era affascinato dal 

Misteri dell’infanzia di Gesù: l’incarnazione e il primo rivelarsi al mondo del Figlio 
di Dio. Proprio per questo, pensava secondo l’insegnamento di santa Teresa d’Avila: 

“Ogni vero cristiano deve essere affezionato al glorioso Patriarca Giuseppe. 
Come si può pensare alla Regina degli Angeli nel tempo che ha trascorso accanto a 
Gesù Bambino, senza ringraziare san Giuseppe per l’aiuto che diede loro?!”. 

Ora sant’Antonio Claret ci ripete ciò che scrisse alla Madre Antonia Paris nel 
1867: 

“Dobbiamo unirci in spirito con la santissima Vergine e con san Giuseppe nella 
casa di Nazareth e a Betlemme, con raccoglimento interiore, facendo tutte le cose 
con la massima perfezione…”. 

E poi ci ricorda quello che disse di sé poco prima di morire: 
“La Madonna si servì dell’asinello quando andò a Betlemme, e ancora quando 

fuggì in Egitto: io mi offro a Maria come asinello per portare ovunque la 
meditazione dei Misteri dell’infanzia di Gesù”. 

Proprio negli ultimi anni della sua vita, Mons. Claret scrisse un opuscolo intitolato 
“La devozione a san Giuseppe”, diviso in  due parti.  

Nella prima parte, presenta le due glorie di Giuseppe: quella di essere sposo di 
Maria e quella di essere chiamato padre di Gesù, per le quali è il nostro più potente 
intercessore… Come l’antico ebreo ebbe in custodia i tesori del Faraone, il falegname 
di Nazareth ebbe la responsabilità delle due Persone più preziose per il Padre celeste. 
Il Faraone diceva ai suoi sudditi in difficoltà “andate da Giuseppe”: altrettanto Dio 
dice a ciascuno di noi.  

Nella seconda parte, sono indicate le pratiche di una vera e corretta devozione al 
Santo, ma questa consiste soprattutto nell’imitare le sue virtù: 
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“Egli è modello per noi tutti e per tutte le condizioni sociali: i celibi, gli sposati, i 
sacerdoti, i consacrati, tutti i cristiani…Modello nell’amore al lavoro, nella pazienza 
durante le difficoltà, nell’amore alla Madonna”. 

Credo che, con queste parole, l’intervista immaginaria possa terminare e mi 
muovo alla ricerca di qualche altro personaggio che ci possa parlare del nostro 
Patrono (Da La Santa Crociata, gennaio 1997). 

          Domenico Volpi 
 


