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DE MONTE e FERREIRA 
 

(Omissis) In Brasile incontriamo due personaggi che desideriamo intervistare, 
anche se in maniera immaginaria, ma con risposte improntate al pensiero autentico 
degli intervistati. 

Il predicatore cieco 
Incontriamo per primo un predicatore famoso, Francesco De Monte Alverne, che 

ci viene incontro con volto sorridente ma con occhi spenti: a 52 anni è divenuto cieco 
e si è ritirato in convento. 

L’appuntamento è nella Cappella Reale: 
“Qui ho predicato una volta, quando avevo 35 anni ed occhi buoni. Mi chiamò il 

Re Giovanni: era il 19 marzo e pronunciai una lode di san Giuseppe che tutti hanno 
ricordato per un pezzo. Devo dire che il Santo mi ispirò…”. 

Trae sospiro e prosegue: 
“L’imperatore ora vuole che io parli ancora da quel pulpito, benché cieco. Lo 

farò obbediente come san Giuseppe”. 
Che cosa disse che colpì tanto il sovrano? 
“Avevo l’occasione di parlare a un potente. Gli dissi che Dio dona maestà e 

grandezza agli uomini che sceglie per realizzare i suoi progetti, ma bisogna entrare 
nel piano divino come docili strumenti…”. 

Per Giuseppe fu così? 
In risposta mi cita un brano del suo sermone: 
“Dio quando vuole schiacciare i secoli sotto il peso della sua potenza, investe con 

il suo potere e fa di tutto perché questi grandi uomini da Lui scelti siano 
l’espressione più fedele della sua volontà. E questa investitura di potere e dignità 
brilla nei diversi personaggi della Storia Sacra, in Giuseppe sopra a tutti, prescelto 
da Dio con tutto l’amore”. 

Il predicatore cieco, mentre parla del nostro Santo, sembra vedere, con gli occhi 
spenti, una grande luce, che gli si riverbera sul volto. Parla della verginità di 
Giuseppe come di una qualità necessaria: una Vergine destinata ad essere Madre del 
Figlio di Dio poteva avere per sposo solo un uomo vergine, in compagnia del quale 
vivere ed essere protetta. 

Il paragone è con Abramo, al quale Dio chiede una sottomissione completa fino al 
sacrificio di suo figlio, una prova tremenda fino alla sua felice conclusione. Così 
chiede a Giuseppe la verginità e, nello stesso tempo, una fiducia cieca che la 
gravidanza di Maria era di origine divina: un’altra terribile prova, fino alla gioia di 
cullare il Bambino. 

Come spiega dunque lei l’esitazione di Giuseppe, che manifesta il proposito di 
lasciare Maria? 

“Giuseppe ebbe la stessa esitazione del centurione romano quando disse 
‘Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa”. La stessa di Pietro quando 
disse a Gesù: ‘allontanati da me che sono un peccatore’. Sentiva che il Signore stava 
operando meraviglie, e non si sentiva degno di farne parte, pensava di essere un 
uomo comune, non degno di essere lo sposo della Madre del Messia”. 
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Padre Francesco De Monte Alverne loda con vari argomenti la dignità di 
Giuseppe, la sua perseveranza, il coraggio nei rischi, lo solidarietà della sua fede… 

La devozione a san Giuseppe si va estendendo in Brasile? – domandiamo. 
“Sorgono sempre nuove chiese a lui dedicate”, la risposta (a fine secolo sono 56). 
Perché nei primi secoli della Chiesa si è parlato relativamente poco di questo 

Santo? – osiamo chiedere. 
“Forse proprio perché le parole umane non bastano, forse perché chiunque era 

intimidito per ammirazione verso l’uomo che visse con Maria e con Gesù il piano 
della Redenzione”. 

 
Il vescovo dei seminaristi 
Il secondo personaggio da noi incontrato è Mons. Antonio Ferreira Vicoso, 

vescovo di Mariana, nello stato di Minas Ferais. Questo nome vuol dire “miniere 
generali” e indica una zona di operai che fanno un duro lavoro, di ricchezze strappate 
al terreno che arrivano nelle mani di pochi, una vita difficile. 

Troviamo il vescovo dopo che egli ha pronunciato una serie di ben sette prediche 
ai suoi seminaristi affinché si impegnino nel culto a san Giuseppe, nel desiderio che il 
Patriarca protegga tutta la gioventù in condizioni tanto difficili. 

Parliamo con lui dei grandi meriti di Giuseppe e del suo essere un grande 
protettore dei giovani (questo vale anche oggi, per i nostri figli e nipoti!). poi 
torniamo al tema dell’esitazione di Giuseppe, e il nostro interlocutore ha una sua 
interpretazione: 

“Fu una prova per acquistare maggior merito. Giuseppe non ebbe alcun sospetto 
temerario, l’amore non pensa mai il male, ma non capì, o capì che qualcosa di 
grande accadeva al di fuori di lui, e ne ebbe timore e sofferenza”. 

A questo panorama di dolore, Mons. Vicoso accompagna la visione dei momenti 
di grande gioia: il rendimento di grazia all’annuncio dell’angelo che non doveva 
temere di prendere per sposa Maria, il momento della nascita, l’allegria dei pastori e 
degli stessi angeli. Il Vangelo non ne parla, ma possiamo immaginarlo. 

“Inoltre san Giuseppe, portando il bambino alla Circoncisione, è stato il primo 
ad offrire il sangue di Cristo, di cui sarebbe bastata una goccia per salvare il mondo: 
pianse ma poi ebbe la gioia di pronunciare il nome che voleva dare al neonato: 
Gesù. La prima persona a pronunciare questo santo nome, colui che per primo e più 
profondamente ne ha meditato il significato”. 

Anche il vescovo che intervistiamo fa un paragone diretto con Abramo: come 
questi obbedì al comando di lasciare la sua terra e il suo mondo e di muovere verso 
un Paese sconosciuto, così Giuseppe ricevette l’ordine di partire per l’Egitto, terra di 
idolatri, nella completa insicurezza. 

Continua a parlarci del Santo, dice che certamente in Egitto incontrò molte 
difficoltà ma visse del proprio lavoro, fece crescere il Bambino a lui affidato, lo tenne 
tra le braccia, e con il suo esempio, portò molti a conoscere Dio. 

Ora che abbiamo tanto parlato di Lui, ci sembra di conoscere meglio il nostro 
Protettore e rafforziamo la nostra devozione (Da La Santa Crociata, gennaio 2000). 

          Domenico Volpi 


