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PADRE ANGELO CUOMO 
Spiccato rapporto don san Giuseppe 

 
Nel mondo interiore di padre Angelo Cuomo troviamo un rapporto spiccato con 

san Giuseppe. Lo spessore della sua vita spirituale è già emerso dai fatti della sua 
esistenza sin dalla giovinezza. 

Un profilo in tal senso è ben tratteggiato da Mons. Del Gaudio nella sua biografia 
“Un apostolo dei giovani”, in cui si pone in risalto la sua figura di sacerdote, di 
religioso, di uomo virtuoso e libero, di innamorato dell’Immacolata. 

L’arte educativa, la capacità realizzatrice, la feconda paternità spirituale, 
intrecciata di umiltà e di carità, specialmente con i giovani e con i confratelli, sono 
già state poste in rilievo. L’amore per Cristo Gesù, seguito, difeso e donato, è in lui 
ardente oltre misura; una volta che gli si è consacrato, egli è fedele sino alla morte; 
diffondere l’amore infinito del suo Cuore e della sua presenza eucaristica è la 
missione della sua vita.  

Scrive: “Dio è Amore. Il Cuore trafitto è diventato espressione dell’amore di 
Gesù. Dio chiede una risposta d’amore. Io sto alla porta e busso”. 

Deve essergli rimasto ben impresso il testamento spirituale di san Leonardo 
Murialdo, in cui egli raccomanda i suoi due desideri: diffondere l’amore di Dio e la 
mediazione materna di Maria. Quanto è grande il suo amore paterno e provvidente, 
gratuito ed infinito, attuale e personale, tenero e misericordioso! Quanto è vero che 
ogni grazia la otteniamo per mezzo di Maria! La devozione alla Madonna è in lui 
tenerissima e inscalfibile; è continuamente presente nella sua predicazione; la inculca 
in tutti i modi ai ragazzi, ai giovani e agli adulti come tesoro inestimabile. 

Diffonde la preghiera: “Mamma del cielo anche oggi guardami e proteggimi da 
ogni male, dalla paura, dalla tristezza. Vieni con me, cammina accanto a me, 
accanto a tutti i miei fratelli del mondo, soprattutto i più infelici e i più soli. Metti nel 
mio cuore e nei miei occhi la gioia per tutte le cose belle che Dio ha creato sulla 
strada della mia vita”. 

 
La figura di san Giuseppe poi ha in lui un rilievo speciale, si potrebbe dire quasi 

viscerale. Parte infatti da lontano, dal suo essere sangiuseppese, cresciuto accanto al 
santuario del Patrono, approfondita poi in qualità di Giuseppino a tutti gli effetti. 

Giustamente è stato scritto: “si nota in padre Angelo quella così filiale confidenza 
in san Giuseppe che, ci è lecito pensare, l’avrebbe ugualmente avuta, anche se non 
fosse stato religioso di san Murialdo”. Per la particolarità di tale devozione, è 
opportuno assegnarle uno spazio a parte. 

A pochi giorni dalla sua ordinazione sacerdotale prega il santo del suo cuore, che 
lo ha accompagnato nella sua crescita fin dall’infanzia ed ora lo deve accompagnare 
al sacerdozio: “Accompagnami tu all’altare, san Giuseppe, per più ragioni ho diritto 
al vostro aiuto e alla vostra protezione”. 

È interessante questo suo sentirsi in diritto di essere aiutato da parte del santo. 
Sacerdote novello, si reca all’altare di san Giuseppe, nel santuario di San Giuseppe 
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Vesuviano, implora dal Patrono per i suoi concittadini le più elette grazie e 
benedizioni, e così lo prega: 

“Tu, o san Giuseppe, che mi hai condotto all’altare, benedici il mio apostolato 
sacerdotale, benedici e fa comprendere a questi tuoi devoti fedeli l’insigne onore e la 
grazia di dare un figlio a Gesù e alla sua Chiesa… Fa che intorno al tuo santuario 
fioriscano numerosi fiori di vocazioni sacerdotali, che sotto la tua protezione e le tue 
cure, o san Giuseppe, possano diffondere la luce della fede di Cristo e il calore della 
sua carità”. 

Prega poi per i genitori, il fratello, i parenti, i giovani, i sacerdoti, le autorità, i 
soldati in guerra; e aggiunge: 

“Benedici don Peppino che ti ha innalzato un tempio così bello, benedici i Padri 
Giuseppini che nel tuo nome lavorano tra i tuoi fedeli”. 

Come già rilevato, ha avuto sicuramente un influsso sul suo rapporto speciale con 
il santo Mons. Giuseppe Ambrosio (don Peppino), fondatore del santuario e parroco 
della sua infanzia. Conosciamo poi il suo auspicio, più volte reiterato, per quanto 
riguarda la sua parrocchia d’origine: 

“Si fanno voti che diventi il Santuario nazionale della Congregazione e un centro 
di irradiazione della devozione a san Giuseppe”. 

Come abbiamo visto, quando si trova al suo paese nel tragico settembre del 1943, 
sotto le bombe e le ritorsioni naziste, esclama: “Gesù, misericordia! San Giuseppe! 
La morte è vicina”. 

In tale contesto sono più che significative le sue espressioni: 
“Ho visto la morte con gli occhi. Signore, Vergine santa, san Giuseppe, vi 

ringrazio di avermi salvato”. 
E ancora: 
“San Giuseppe, proteggici e difendici… sento il rombo di un apparecchio in 

picchiata; mi rannicchio ed invoco Gesù, Maria e Giuseppe”. 
E alla fine, scampato dal percolo: “Deo gratias. San Giuseppe ci ha protetti!”  
(Dalla Voce di san Giuseppe, gennaio 2006). 
         Giuseppe Catapano 
 


