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BEATO TIMOTEO GIACCARDO 
 

È il primo beato della Società san Paolo, la congregazione fondata da don 
Giacomo Alberione. 

Giuseppe Timoteo Giaccardo era nato a Narzole CN il 13 giugno 1896 e, entrato 
nella famiglia paolina, vi ricevette il sacerdozio nel 1919, confermandosi fedele e 
operoso collaboratore di don Alberione. Morì a Roma 1l 24 gennaio 1948, a soli 52 
anni di età. Sua Santità Giovanni Paolo II lo proclamò “beato” nel 1989. 

La Santa Crociata desidera ricordare il beato Giuseppe Timoteo Giaccardo 
riportando i passi più interessanti di un suo articolo sulla “necessità” della devozione 
a san Giuseppe. 

L’articolo, apparso nel 1941 con il titolo “San Giuseppe nella case di san Paolo” 
sul mensile Unione Cooperatori Apostolato-Stampa, ci è stato inviato da don Barbero 
ssp, attento lettore de La Santa Crociata e iscritto alla Pia Unione del Transito di san 
Giuseppe. 

“… Il capo della Santa Famiglia, della quale le Famiglie Religiose sono 
estensione e compimento, suscita nelle nostre case il pensiero, l’augurio, la 
preghiera, l’omaggio filiale, il pio ossequio, la riconoscente docilità verso il Primo 
Maestro il quale tiene per noi… il posto di san Giuseppe, vicario di Dio Padre. E noi 
invitiamo tutti ad unirsi con noi nell’augurio e nella preghiera; augurio e preghiera 
che sono semi e irrorazioni di immensi beni… di specialissime grazie di cui tanto 
abbiamo bisogno. 

San Giuseppe è il giglio di bellezza, come la tradizione ce lo presenta; è la palma 
di molti frutti, come ce lo presenta la liturgia; è l’albero robusto, piantato sui rivoli 
che sgorgano dal cuore dell’Agnello, come leggiamo nella Scrittura. Questo 
pensiamo di san Giuseppe, e qui ci studiamo di imitarlo perché anche noi abitiamo 
nella casa del Signore, e attorno a Gesù che è con noi. 

San Giuseppe ha nella Santa Famiglia e sulla famiglia della Chiesa una potestà 
ordinaria, universale, in tutte le cose. Da lui molte cose ci aspettiamo, soprattutto 
quella cosa che compie le molte cose, una buona morte! E la grazia di corrispondere 
a questa grazia santificando ogni luogo come l’ultimo, piacendo a Dio in ogni ora, 
come fosse l’ultima, accettando ogni dovere e ogni sacrificio, come l’ultima 
oblazione da presentare a Dio. Questo ci aspettiamo da san Giuseppe… affidandoci, 
fiduciosamente alla sua custodia e alla sua cura…”. 

Il beato Giaccardo continua poi il suo stimolante scritto rivolgendosi in particolare 
ai Discepoli e ai Cooperatori paolini che hanno in san Giuseppe il loro particolare 
protettore: 

“… ed in modo speciale sono di san Giuseppe i nostri carissimi discepoli, verso 
cui si è pure orientata, con molto nostro gaudio, la carità dei Cooperatori che 
provvede loro vestizioni e sussidi. 

Quest’anno infatti porteremo a san Giuseppe nuovi vestiti, nuovi novizi, nuovi 
professi, nuove vite che si consacrano in perpetuo al servizio  di Dio e all’imitazione 
della vita di san Giuseppe nella casa di Nazareth… essi infatti servono Dio nella 
preghiera attorno al Tabernacolo, nel lavoro tecnico in ogni reparto dell’Apostolato 
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Stampa, nell’esercizio delle virtù sangiuseppine, nella pietà, nell’obbedienza, nella 
mortificazione… 

È un fascino per i cuori generosi, per le anime aperte, per i giovani che hanno 
molto da spendere per Dio e per i fratelli. Essi cresceranno come palme nella casa di 
Dio ad imitazione e sotto le cure di san Giuseppe”. 

Il beato Giaccardo era considerato e molto amato da tutti, nella comunità dei 
paolini. Tutti lo chiamavano “il signor Maestro”; ed è per questo che l’articolo in lode 
di san Giuseppe, don Giuseppe Timoteo Giaccardo lo firmò T.M.G. che appunto 
significa Timoteo Maestro Giaccardo (da La Santa Crociata, agosto 1998) 

          A cura di A. M. B. 
  


