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DON STEFANO LAMERA 
 

Don Stefano Lamera, che viveva profondamente l’eredità spirituale trasmessa da 

don Alberione, aveva grande devozione per san Giuseppe. 

Dai suoi notes personali risulta che egli aveva dedicato il 1963 a san Giuseppe. In 

preparazione della festa del 19 marzo, esprimeva verso di lui sentimenti e riflessioni 

che in parte trascriviamo: 

“Sa Giuseppe, tutto mi offro e mi dono e mi consacro a te. Ti ringrazio per tutto 

quello che hai fatto per Gesù e Maria! Ripetilo per me, anche se non merito nulla e 

soprattutto insegnami e fammi vivere i segreti dei tuoi rapporti con Gesù e Maria. E 

concedimi di scrivere di te!”. 

Ed ancora: “Beato chi vive nei confronti di san Giuseppe come vero figlio! Quante 

cose comprende il padre! Quante cose egli provvede senza che il figlio neppure lo 

sappia! Così san Giuseppe. Egli ha una speciale intercessione presso Gesù e presso 

Maria sua Sposa. Quale consolante dolcezza e premura e umile condiscendenza 

quella di san Giuseppe nella nostra vita se a lui ci affidiamo!”. 

Scorrendo i testi della circolare diretta ai membri degli Istituti “Gesù Sacerdote” e 

“Santa Famiglia” troviamo spesso esortazioni ad avere grande fiducia in san 

Giuseppe e a fare qualcosa per lui. 

 

In relazione al Santuario in Spicello 
Per quanto riguarda la storia del Santuario e dell’Oasi troviamo un primo accenno, 

anche se non esplicito, in una relazione da lui tenuta all’Incontro Responsabili ISF, 

svoltosi a Loreto, presso i Salesiani, nei giorni 3-5 gennaio 1985. tra l’altro dice: 

“Sono lieto di ritrovarmi con voi, qui, presso la nostra Casa Madre: la Santa Casa di 

Nazareth, custodita nel Santuario di Loreto”. 

Proseguendo nel discorso riconosce necessario, insieme a quella che idealmente è 

Casa Madre, avere u’altra casa in cui concretamente vivere e operare.  

Poi conclude: Per il riconoscimento dell‟ISF agli effetti civili, bisogna avere una 

proprietà e una sede. Confidando nella Provvidenza, che mi ha sempre 

accompagnato in maniera tangibile nella vita, io mi impegno ad assicurare una 

prima offerta di 50 milioni. Come pensate di sensibilizzare i fratelli per sopperire a 

questa necessità di famiglia? Preghiamo san Giuseppe perché provveda”. 

Nella circolare marzo/aprile 1989 svolge ampiamente il tema: “E’ l’ora di san 

Giuseppe”, con l’invito a riscoprire il valore della coppia Giuseppe/Maria nell’opera 

della Redenzione. Caldamente esorta ognuno, nella festa di san Giuseppe del 19 

marzo, dopo la Santa Comunione, a consacrare la propria famiglia e l’Istituto a san 

Giuseppe. “Egli – prosegue – ne è di diritto il Patrono, il Protettore, il Custode”. 

Nella circolare maggio/giugno leggiamo: 

“Quest‟anno affido gli Esercizi spirituali a San Giuseppe. Per questo l‟Istituto si 

è impegnato a rifinire una „chiesetta‟ (non aveva visto il complesso e non poteva 

rendersi conto delle sue dimensioni n.d.r.) dedicata a san Giuseppe, in diocesi di 

Fano, a fianco della quale si stanno ultimando i locali che dovranno servire per gli 

incontri di Ritiro spirituale. 
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Desidero esprimere il mio grazie sincero ai fratelli che con impegno e dedizione, 

tanta buona volontà,  e, soprattutto con molto amore, hanno lavorato intensamente 

per seguire i lavori. San Giuseppe ricompenserà divinamente. Quanti desiderano 

dare una mano a quest‟opera lo possono fare inviando offerte per i lavori che 

restano ancora da ultimare”. 

Nel frattempo esce l’Esortazione apostolica “Redemptoris Custos”. Don Lamera 

dedica tutto l’anno 1990 a san Giuseppe. Le circolari sono dense di riflessioni 

sull’argomento. 

Il 10 marzo 1990, per la prima volta, si reca personalmente sul luogo.. quello che 

ha detto nella circostanza è testimoniato in altra parte. 

Da quel giorno si fa promotore di pellegrinaggi parlandone negli incontri lungo 

l’Italia, esortando a mettere ogni nostra intenzione sotto la protezione di san 

Giuseppe. Egli, da parte sua, vi mette il pellegrinaggio a Lourdes. Leggiamo: 

“Mettiamo il nostro quarto pellegrinaggio a Lourdes sotto la protezione di san 

Giuseppe. Come egli accompagnò e guidò qui sulla terra,nei lunghi viaggi, Gesù e 

Maria, così accompagni anche noi in tutto il tempo del pellegrinaggio”. 

Al ritorno da Lourdes dirà: “Ci ha accompagnato, come capofamiglia, san 

Giuseppe. Egli è stato con noi, non solo nel viaggio di andata, nei giorni di 

permanenza e di ritorno, ma ci ha presentati alla sua Sposa facendoci il dono di 

ascoltare nel profondo del cuore le parole della nostra Madre. Egli ci ha insegnato a 

parlare con Lei confidenzialmente, come fa un figlio con la propria madre”. 

A Roma, nel discorso di partenza, tenuto nel Santuari “Regina degli Apostoli”, 

aveva detto: “Questo pellegrinaggio che stiamo per compiere ha preso il via dal 

“Santuario di San Giuseppe” a Spicello, alla fine del mese di giugno (il Vescovo non 

aveva ancora eretto canonicamente il Santuario, ma per don Lamera è un dato di fatto 

n.d.r.). Riuniti insieme in quel santuario, che abbiamo avuto la grazia di offrirgli, 

abbiamo esplicitamente invitato san Giuseppe a venire con noi per guidarci, 

proteggerci e presentarci a Maria sua Sposa. Lo abbiamo pregato perché accettasse 

di condurre questo pellegrinaggio, che comincia qui ai piedi della Madonna Regina 

degli Apostoli, come aveva guidato e protetto tutti i pellegrinaggi della Santa 

Famiglia: da Nazareth a Betlemme, da Betlemme all‟Egitto, dall‟Egitto a Nazareth, 

da Nazareth a Gerusalemme”. 

Successivamente, riconoscendo le grazie e le benedizioni che scendono sulle 

famiglie per la presenza domenicale  nei Santuari Mariani, dirà: “Questa iniziativa 

che nacque nella Santa Casa di Loreto si è estesa in tutte le regioni d‟Italia dove è 

presente l‟Istituto. Ringraziamo il Signore perche questa presenza domenicale è 

assicurata anche nel nostro Santuario di San Giuseppe a Spicello”. 

Il 31 maggio 1991 apre il libro dei pellegrini con un testo profetico, riportato 

integralmente in altra pagina. 

Il 15 marzo 1992, durante la Santa Messa al santuario da lui presieduta e 

trasmessa in diretta da “Radio Maria”, consacra solennemente, per la prima volta, 

l’Italia a San Giuseppe, esortato dall’invito pressante del Santo Padre che chiedeva di 

pregare per “le preoccupanti situazioni dell‟Italia”. 
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Il 30 maggio 1993 apre il libro/elenco dei devoti, amici e benefattori del Santuario 

scrivendovi queste parole: “San Giuseppe, Capo della Santa Famiglia, accogli con 

amore di Padre quanti vengono a Te, in questo Santuario, e tutti esaudisci nelle loro 

necessità e tribolazioni. Soprattutto fa che nessuno di quelli che vengono a visitarti in 

questa tua casa, manchi di rivederti in paradiso. Grazie!”. 

Il 25 maggio 1997, per l’ultima volta si fa pellegrino al Santuario. Due giorni 

dopo subirà l’incidente. Una settimana dopo lascerà questa terra. Per l’occasione in 

anteprima ci porta la sua ultima pubblicazione, suo “omaggio testamentario” verso 

san Giuseppe. Nell’opuscolo è riportato in sintesi quanto ha “da dire su” San 

Giuseppe e, nel contempo, quanto ha “da dire a” San Giuseppe (Da Il Santuario di 

San Giuseppe – Storia e vita, pagg. 75-82). 

 

Su “Don Lamera 2” (sezione grandi devoti) si può trovare quanto detto e scritto 

sul Santuario San Giuseppe di Spicello. 


