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PAOLO VI (2) 
(Magistero) 

 
Che cosa di più umile, di più semplice, di più silenzioso, di più nascosto ci poteva 

offrire il Vangelo da mettere accanto a Maria e a Gesù?  
La figura di san Giuseppe è proprio delineata nei tratti della modestia, la più 

popolare, la più comune, la più – si direbbe usando il metro dei valori umani – 
insignificante, giacché non troviamo in lui alcun aspetto che ci possa dare ragione 
della sua reale grandezza e della straordinaria missione che la Provvidenza gli ha 
affidato e che forma, a buon diritto, il tema di tante considerazioni, anzi di tanti 
panegirici in onore di san Giuseppe.  

Guardando nello specchio del racconto evangelico, Giuseppe si presenta con i 
tratti più salienti di estrema umiltà: un modesto e povero, oscuro, piccolo, primitivo 
operaio che nulla ha di singolare, che non lascia, nel Vangelo stesso, veruno accento 
della sua voce. Nessuna parola di lui ci è ricordata: vi si parla unicamente del suo 
contegno, della sua condotta, di quanto ha fatto: e tutto in silenzioso nascondimento e 
in obbedienza perfetta. 

 Era il padre putativo di Cristo; lo sposo della Vergine Immacolata; colui che ha 
dato stato civile in terra a Nostro Signore; che gli ha tributato l’assistenza più devota 
e necessaria, quella di cui hanno bisogno i pargoli, i fanciulli, gli adolescenti; quella 
di cui necessitano anche coloro che lavorano e incominciano a sperimentare le 
angustie della vita e quel che è inerente alla grave fatica del quotidiano sudore della 
fronte. 

Giuseppe è stato in ogni momento e in maniera esemplare, insuperabile custode, 
assistente, maestro. È stato quindi, in tale sua completa, sommessa dedizione, di una 
grandezza sovrumana che incanta. 

Il Signore è disceso all’ultimo gradino della scala sociale. Come divengono 
gioiosi gli umili, i poveri, i peccatori, i diseredati; quelli che hanno la piena coscienza 
della miseria umana – e dovremmo essere tutti: come esultano d’essere introdotti a 
Cristo da un Custode, da un Patrocinatore quale è san Giuseppe. 

Egli, proprio per la sua umiltà – che sembra un invito a noi rivolto nelle 
espressioni: venite, perché tutti vi chiamo; venite, che il Signore vi aspetta – 
documenta nella intera sua vita, il grido che dovremmo sempre sentire come uno dei 
più forti ed espressivi del Santo Vangelo, e che riassume la tenerezza amorosa di 
Cristo per noi: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e addolorati, e io vi 
consolerò”  (Dall’omelia nella Visita Pastorale a San Giuseppe al Trionfale, il 19 
marzo 1965). 

 
In un altro discorso: 
Giuseppe mise subito a disposizione dei disegni divini la sua libertà, la sua 

legittima vocazione umana, la sua felicità coniugale, accettando della famiglia la 
condizione, la responsabilità e il peso. 

La caratteristica di san Giuseppe è l’aver fatto della sua vita un servizio, un 
sacrificio al mistero dell’Incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta; 
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l’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla Santa Famiglia, per farle 
totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; l’avere convertito la sua umana 
vocazione all’amore domestico nella totale donazione di sé, del suo cuore e di ogni 
sua capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa. 

 


