
SANT’JOSEMARIA ESCRIVA’ 
 

La Chiesa intera riconosce in san Giuseppe il suo protettore e patrono. Nel corso 

dei secoli si è parlato di lui, sottolineando i vari aspetti della sua vita, che lo mostrano 

costantemente fedele alla missione ricevuta da Dio. È per questo che da molti anni, 

mi piace invocarlo con un titolo che mi sta a cuore: Padre e Signore nostro. 

San Giuseppe è realmente un padre e signore che protegge e accompagna nel 

cammino tutti coloro che lo venerano, come protesse e accompagnò Gesù che 

cresceva e diveniva adulto. Dall’intimità con lui si scopre inoltre che il santo 

Patriarca è maestro di vita interiore: ci insegna infatti a conoscere Gesù, a convivere 

con lui, a sentirci parte della famiglia di Dio. San Giuseppe ci insegna tutto ciò, 

apparendoci così come fu: un uomo comune, un padre di famiglia, un lavoratore che 

si guadagna la vita con lo sforzo delle sue mani. E anche questo fatto ha per noi un 

significato che è motivo di riflessione e di gioia (E’ Gesù che passa, 39). 

 

Dai racconti evangelici risalta la grande personalità umana di Giuseppe: in 

nessuna circostanza si dimostra un debole o pavido dinnanzi alla vita; al contrario sa 

affrontare i problemi, supera le situazioni difficili, accetta con responsabilità e 

iniziativa i compiti che gli vengono affidati.  

Non sono d’accordo con il modo tradizionale di raffigurare san Giuseppe, come 

un vecchio, anche se riconosco le buone intenzioni di dare risalto alla verginità 

perpetua di Maria. Io lo immagino giovane, forte, forse con qualche anno in più della 

Madonna, ma nella pienezza dell’età e delle forze fisiche.  

Per praticare la virtù della castità non c’è bisogno di attendere la vecchiaia o la 

perdita del vigore. La purezza nasce dall’amore, e non sono un ostacolo per l’amore 

puro la forza e gioia della giovinezza. Erano giovani il cuore e il corpo di Giuseppe, 

quando contrasse matrimonio con Maria, quando conobbe il mistero della sua 

Maternità divina, quando le visse accanto rispettando quell’integrità che Dio affidava 

al mondo come uno dei segni della sua venuta tra gli uomini. Chi non è capace di 

capire tale amore vuol dire che sa ben poco del vero amore e che ignora totalmente il 

senso cristiano della castità (E’ Gesù che passa, 40). 

 

Matteo mette costantemente in risalto la fedeltà di Giuseppe, che ubbidiva ai 

comandi di Dio senza tentennamenti, anche se a volte il senso di quei comandi gli 

doveva sembrare oscuro, oppure non riusciva a coglierne il nesso con il resto dei 

piani divini. 

In molte occasioni i Padri della Chiesa e gli autori spirituali hanno fatto notare  la 

fermezza della fede di Giuseppe.  

La fede di Giuseppe non vacilla, la sua obbedienza è sempre precisa e immediata. 

Per comprendere meglio la lezione del santo Patriarca, è opportuno considerare che la 

sua fede è attiva e che la sua docilità non ha nulla dell’obbedienza che si lascia 

trascinare dagli eventi. La fede cristiana, infatti, è quanto di più opposto ci sia al 

conformismo, all’inerzia interiore (E’ Gesù che passa, 42). 

 



Ho pensato tutto ciò molte volte meditando la figura di Giuseppe, ed è questa una 

delle ragioni della mia speciale devozione per lui. Quando Sua Santità Giovanni 

XXIII annunziò, nel discorso di chiusura della prima sessione del Concilio Vaticano 

II, che nel canone della Messa sarebbe stato introdotto il nome di Giuseppe, un’alta 

personalità ecclesiastica si affrettò a telefonarmi per dirmi: “Rallegramenti! A 

quell’annunzio ho pensato subito a lei, alla gioia che ne avrebbe avuto”. Ed era così, 

perché nell’assemblea conciliare, che rappresenta la Chiesa intera riunita nello Spirito 

Santo, si proclamava l’immenso valore soprannaturale della vita di Giuseppe, il 

valore di una vita semplice di lavoro, vissuta alla presenza di Dio, in perfetto 

compimento della divina volontà (E’ Gesù che passa, 44). 

 

Giuseppe è stato, nell’ordine naturale, maestro di Gesù: ha avuto con Lui rapporti 

quotidiani delicati e affettuosi, e se n’è preso cura con lieta abnegazione. Tutto ciò 

non è forse un buon motivo per considerare questo uomo giusto, questo Santo 

Patriarca, in cui culmina la fede dell’Antica Alleanza, come Maestro di vita interiore? 

La vita interiore non è altro che il rapporto assiduo e intimo con Cristo, allo scopo di 

identificarsi con Lui. E Giuseppe saprà dirci molte cose di Gesù. Pertanto, non 

tralasciate mai di frequentarlo: Andate da Giuseppe, raccomanda la tradizione 

cristiana con una frase dell’Antico Testamento.  

Maestro di vita interiore, lavoratore impegnato nel dovere quotidiano, servitore 

fedele di Dio in continuo rapporto con Gesù: questo è Giuseppe. Andate da Giuseppe. 

Da Giuseppe il cristiano impara che cosa significa essere di Dio ed essere pienamente 

inserito tra gli uomini, santificando il mondo. Frequentate Giuseppe e incontrerete 

Gesù. Frequentate Giuseppe e incontrerete Maria, che riempì sempre di pace la 

bottega di Nazareth (E’ Gesù che passa, 56). 

 

Voglia Iddio che, tutto quello che oggi abbiamo contemplato, non passi sulla 

nostra anima come un temporale estivo: quattro gocce, ancora il sole e nuovamente la 

siccità. Quest’acqua di Dio deve depositarsi, giungere alle radici e dare frutti di virtù. 

Così trascorreranno i nostri anni, intessuti di giorni di lavoro e di preghiera, alla 

presenza del Padre. Se ci sentiamo venir meno, ricorriamo all’amore di Maria 

Santissima, Maestra di orazione, e a san Giuseppe nostro Padre e Signore, che tanto 

veneriamo, perché è colui che più intimamente ha frequentato in questo mondo la 

Madre di Dio e – dopo Maria Santissima – il suo Figlio divino. Essi presenteranno la 

nostra debolezza a Gesù, perché la trasformi in fortezza (Amici di Dio, 255). 

 

San Giuseppe: non si può amare Gesù e amare Maria senza amare il Santo 

Patriarca (Forgia 551). 

 

Guarda quanti motivi per venerare san Giuseppe e per imparare dalla sua vita: fu 

un uomo forte nella fede…; mandò avanti la sua famiglia - Gesù e Maria - con il suo 

lavoro gagliardo…; custodì la purezza della Vergine, che era sua Sposa…; rispettò – 

amò! - la libertà di Dio, che non solo scelse la Vergine per Madre, ma scelse anche 

lui come Sposo della Madonna (Forgia, 552). 



 

San Giuseppe, Padre e Signore nostro, castissimo, limpidissimo, che hai meritato 

di portare in braccio Gesù Bambino, e di lavarlo e abbracciarlo: insegnaci a trattare il 

nostro Dio, a essere puri, degni di essere altri Cristi. 

E aiutaci a percorrere e a indicare, come Cristo, i cammini divini – nascosti e 

luminosi -, dicendo agli uomini che, sulla terra, possono avere costantemente una 

efficacia spirituale straordinaria (Forgia, 553). 

 

Ama molto san Giuseppe, amalo con tutta l’anima, perché è la persona, assieme a 

Gesù, che ha amato di più la Madonna e che più è stato in rapporto con Dio: colui che 

più lo ha amato, dopo nostra Madre.  

Merita il tuo affetto, e ti conviene frequentarlo, perché è Maestro di vita interiore 

ed è molto potente presso il Signore e presso la Madre di Dio (Forgia, 554). 

 

San Giuseppe, Padre di Cristo, è anche Padre tuo e tuo Signore. Ricorri a lui 

(Cammino, 559). 

 

San Giuseppe, Padre e Signore nostro, è Maestro di vita interiore. Mettiti sotto il 

suo Patrocinio e sentirai l’efficacia del suo potere (Cammino, 560). 

 

Di san Giuseppe ecco che cosa dice santa Teresa d’Avila, nella sua Autobiografia: 

“Chi non trova Maestro che gli insegni a pregare, prenda per maestro questo glorioso 

santo, e non sbaglierà strada”. Il consiglio viene da un’anima esperta. Seguilo 

(Cammino, 561).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


