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PREDICATORI FRANCESI (1) 
 

Ormai i nostri lettori sanno che l’autore di questi articolo è impegnato a ritrovare, 
nei secoli, le tracce e le parole di coloro che hanno parlato e scritto in lode e onore del 
nostro patrono san Giuseppe. Per fare questo, a volte descrivo l’opera di un grande 
teologo o predicatore illustre, o immagino di intervistarlo, e altre volte mi trasporto 
con la fantasia in qualche luogo e in qualche tempo per incontrare più persone, 
collegate dall’appartenenza a una Nazione o a un Ordine religioso. 

Il luogo scelto per l’incontro è, questa volta, la cattedrale di Notre Dame a Parigi. 
Le persone sono scrittori e predicatori gesuiti. Il tempo è il settecento. 

È un tempo difficile per la cultura cattolica, contro la quale si scatenano i filosofi 
illuministi; il razionalismo dominante combatte tutto lo slancio mistico dei secoli 
precedenti, e questo frena la stesura di opere di spiritualità. 

Difficile ancor più per i Gesuiti, i quali, per la loro fedeltà al Papa, sono osteggiati 
ovunque, denigrati e perseguitati, cacciati da quasi tutti i Paesi d’Europa, anche da 
quelli di antica tradizione cattolica. La Società di Gesù viene espulsa da Spagna, 
Portogallo, Francia, Napoli e Parma fra il 1759 e il 1770 e infine Papa Clemente XIV 
è costretto a scioglierla nel 1773 (sarà ricostruita nel 1814), ma molti gesuiti 
continueranno ad operare con lo stesso spirito nelle diocesi o in altre congregazioni. 

Immagino che sul pulpito di Notre Dame salgano uno dopo l’altro alcuni devoti e 
sapienti gesuiti francesi per parlare di san Giuseppe al popolo (e ai miei lettori) 
offrendo in omaggio le loro frasi più belle. 

In Padre Pierre Medaille, che visse solo il primo decennio di questo secolo 
tormentato, esclama: 

“Beato san Giuseppe, per la scelta che Dio operò su di lui per farlo Padre del 
Salvatore e Sposo della Santa Vergine, e per servirsi di lui nell’impresa più grande: 
la redenzione del mondo… Beato san Giuseppe nella sua vita, per la conversazione 
continua che ebbe con Gesù e Maria, per la vita insieme, e per le grazie che ricevette 
dal loro esempio come fonte di una santità grandissima… Beato san Giuseppe per la 
sua morte: servito, consolato e curato dalla Vergine sua sposa, fra le braccia del 
Salvatore che era l’autore della Salvezza e che gli avrebbe aperto il Cielo!”. 

 
Servitore e Capo 
Sale a lenti passi sul pulpito il padre Jean Chappuis, per ripetere, con tono di 

grande ammirazione, le parole di una sua meditazione sul Santo: 
“Quale doveva essere la sua fede per credere i più alti misteri della nostra 

religione! Quale la sua purezza per rimanere per tutta la vita accanto alla Regina 
delle Vergini! Quali la sua umiltà e la sua prudenza per portare nelle sue braccia il 
Salvatore, per guidarlo e avere autorità su di lui! Per questo il vangelo lo chiama 
‘giusto’, cioè dotato di ogni giustizia e virtù. Giuseppe, umile, si vede innalzato sopra 
tutti i nobili e i santi dell’universo. Servitore e capo insieme, un uomo che confida in 
Dio e in cui Dio confida, tutore dell’infanzia di Gesù e salvatore del suo stesso 
Salvatore, testimone e protettore della verginità di Maria, capace di sostenere con il 
suo lavoro la più illustre e santa famiglia della terra…”. 
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Viene seguito da padre Henri Griffet che ripropone con slancio le parole di una 
sua presentazione della Festa del 19 marzo: 

“chi mai è stato più amato da Dio se non Giuseppe, che fu incaricato di guidare 
Gesù durante la fragilità dell’infanzia? Chi meritò di essere più amato dagli uomini, 
avendo lavorato per preparare la nostra redenzione con il salvare e il sostenere il 
Salvatore? Tutti gli uomini devono benedire La sua memoria! Quest’uomo, in 
apparenza umile e debole, avrà più potere nel salvare Gesù Cristo che Erode nel 
fargli del male!... Una fede viva, una vita pura, una dolcezza, una pazienza 
inalterabile in tutte le circostanze sono i segni della sua santità”. 

 
Preghiere per ogni tempo 
Alcuni bravi gesuiti non si limitano a parlare in onore di san Giuseppe, ma 

incoraggiano i fedeli a innalzare alcune preghiere speciali, che potrebbero essere 
adottate anche dai nostri lettori (basta pronunciarle mentalmente come preghiere 
mentre si leggono). Il padre Nicolas Sanadon ne suggerisce alcune molte belle, e 
completa:  

“O casto sposo della più pura di tutte le vergini e della più beata di tutte le madri, 
ascolta con favore la mia umile preghiera. 

Io so che tu hai presso Gesù un potere molto grande e singolare, e ricordo che 
santa Teresa disse che lei non domandava niente a Dio senza la tua intercessione, 
certa di essere esaudita. Prima che il Padre celeste ti confidasse il più prezioso di 
tutti tesori, incaricandoti di allevare e di nutrire il Salvatore del mondo, egli aveva 
messo in te dei tesori di grazia e di santità proporzionati all’incarico. 

Ma chi può dire quanto questi immensi doni aumentarono gli intimi legami e per 
le divine conversazioni che hai avuto con Gesù e Maria durante tanti anni? Quale 
felicità avere per tanto tempo sotto gli occhi il Verbo Incarnato, modello perfetto di 
santità, sentire tutti i giorni le parole che uscivano da quella bocca divina! E morire 
tra le braccia di Gesù, quale fine più fortunata!? 

La tua gloria e il tuo potere nel cielo corrispondono alla santità eminente che hai 
avuto sulla terra: sii dunque mio avvocato presso Gesù. Chiedi per me le virtù che ti 
hanno reso più gradito a Dio: una purezza angelica, una umiltà sincera, un’unione 
tenera con Gesù e Maria, il prezioso dono della preghiera che è la fonte di tutte le 
altre grazie…”. 

 
Un altro sacerdote, padre Jean Claude Deville, propone alla folla di Francia e a noi 

di pregare in questo modo il nostra santo Patrono: 
“Grande Santo, che sei stato servitore saggio e fedele, a cui Dio ha confidato le 

cure della sua famiglia; che sei stato il protettore della vita di Gesù Cristo e il 
sostegno della sua Santa Madre; che hai avuto la felicità di vivere con Gesù e Maria 
e di morire fra le loro braccia; casto sposo della Madre di Dio, modello e patrono 
delle anime pure, umili, pazienti, provate dalla vita e ricche interiormente, accogli il 
sentimento di confidenza con cui mi rivolgo a te, e ricevi con bontà la testimonianza 
della mia devozione. 
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Ringrazio Dio con tutto il cuore delle grazie di cui lui ti ha colmato e lo prego, 
con la tua intercessione, di rendermi imitatore delle tue virtù. 

Prega per me, Grande Santo, e in nome dell’amore che hai avuto per Gesù e 
Maria e di quello che essi hanno avuto per te, ottienimi la grazia di vivere e di 
morire nel loro amore”. 

 
Un padre gesuita di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, padre 

Baudrand, propone una preghiera molto semplice composta secondo lo schema 
dell’Ave Maria: 

“Io ti saluto, Giuseppe, pieno di grazie. Il Figlio di Dio e sua Madre sono con te. 
Tu sei benedetto al di sopra di tutti gli uomini, e sia benedetto il frutto della tua 
sposa, Maria. 

San Giuseppe, sposo vergine di una Vergine madre, prega per noi poveri 
peccatori adesso, e assistici nell’ora della nostra morte, tu che hai avuto la gioia di 
morire tra le braccia di Gesù e di Maria. Così sia”. 

 
Le navate gotiche della cattedrale risuonano delle lodi e delle preghiere, poi a uno 

a uno i bravi padri gesuiti si allontanano verso il loro destino (alcuni moriranno 
martiri durante la Rivoluzione francese), la folla si dilegua ed io rimango solo davanti 
alla statua della Madonna che il popolo di Francia onora da secoli. Sono contento di 
aver ricordato, anche in onore di lei, le parole dette in lode e per invocazione del suo 
sposo (Da La Santa Crociata, dicembre 1995). 

          Domenico Volpi 
  


