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GIUSEPPE in CIELO in ANIMA E CORPO 
 

San Giuseppe è in cielo in anima e corpo? 

E’ un interrogativo. E’ soltanto una ipotesi. Non abbiamo nessuna intenzione di 

asserire una verità che di fede non è. Tuttavia è più che probabile che questo Santo, 

vissuto con Gesù e accanto a Gesù per tanti anni, sia ora in cielo col suo corpo 

verginale. Non è stato egli lo Sposo castissimo di Maria Vergine e non ha faticato per 

tanti anni con Gesù, Figlio di Dio? 

Se ne parla anche sulla rivista “Jesus” dove si accenna appunto all’assunzione in 

anima e corpo del nostro Santo, in un articolo di Vittorio Messori. Egli dice: “Il 

Nuovo Testamento, come si sa, non gli attribuisce neppure una parola; addirittura, 

due Vangeli su quattro non ne parlano neanche. Per giunta, per secoli sarà buio e 

silenzio su di lui, nella storia della teologia e della spiritualità”. 

Alla base di quanto si afferma “San Giuseppe in cielo in anima e corpo” vi è 

appunto la sublime santità di questo Santo, riconosciuto e venerato – anche se con 

molto ritardo – dalla Chiesa ufficiale. 

Egli, infatti, è stato dichiarato “Protettore della Chiesa universale”. Nelle ore più 

drammatiche della Chiesa, Papa Pio IX, l’8 dicembre 1870, nella ricorrenza 

dell’Immacolata Concezione, quando Roma veniva occupata dall’esercito italiano, 

proclamava San Giuseppe “Patrono della Chiesa universale”, affidando a lui la difesa 

del popolo di Dio, minacciato non solo dall’aggressione militare ma anche, se non 

soprattutto, da quella culturale. 

Quest’atto solenne di Pio IX era punto di arrivo di un movimento che durava da 

più di un secolo e al quale avevano partecipato tutte le componenti sociali. Dagli 

aristocratici ai contadini si premeva, con appelli, suppliche e preghiere per ottenere 

quella proclamazione a Patrono. 

 

Ma chi accenna all’idea della elevazione di San Giuseppe in cielo in anima e 

corpo è proprio un altro Papa, Giovanni XXIII, in una omelia pronunciata nel maggio 

1960, là dove accenna alla “pia credenza”, secondo la quale sia Giovanni Battista 

che San Giuseppe sarebbero già risorti in anima e corpo e sarebbero entrati con Gesù 

in Cielo. Papa Giovanni, ovviamente, si riferiva ai misteriosi versetti di Matteo, là 

dove dice che “… si aprirono mi sepolcri e molti corpi di santi morti risuscitarono. 

E, uscendo dai sepolcri, entrarono nella città santa e apparvero a molti” (Mt 27, 52). 

D’altra parte non c’è da stupirsi se papa Giovanni condividesse una simile lettura 

di questo testo, visto che era stata fatto propria non solo da numerosi teologi, ma 

anche da grandi Santi come, tra gli altri, San Francesco di Sales, che terminava così 

un suo sermone: “Non dobbiamo per nulla dubitare che questo Santo glorioso abbia 

un enorme credito nel Cielo, presso Colui che l’ha favorito a tal punto da elevarlo 

accanto a Sé in corpo e anima”.  

Cosa che è confermata dal fatto che non abbiamo reliquie (del suo corpo) sulla 

terra. Così mi sembra che nessuno possa dubitare di questa verità. Come avrebbe 

potuto rifiutare questa grazia a Giuseppe, Colui gli era stato obbediente tutto il tempo 

della sua vita? 
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Pertanto, per il dogma della Chiesa, Maria sola è assunta in cielo in corpo ed 

anima; quanto ad altri “corpi” che già viv ono in cielo, la Chiesa non ha negato né 

affermato, anche se dalla parte del “sì” stanno le convinzioni di molti santi e di molti 

mistici. Ed ora anche quelle di un Papa. 

Concludendo questo articolo su San Giuseppe, ci piace terminare con le belle e 

significative affermazioni di un grande scrittore e filosofo, Jean Guitton, là dove 

afferma: “Ho l’impressione che il tempo di Giuseppe non sia ancora venuto. Non è 

uscito dall’ombra: sta appena iniziando. Vedrete che il futuro su di Lui ci riserverà 

belle sorprese” (Da La Santa Crociata, maggio 1999). 

           Ezio Cova 

 

Per San Francesco di Sales non vi era  alcun dubbio che san Giuseppe fosse in 

cielo in anima e corpo. Tutte le altre opinioni gli sembravano da scartare. Ecco uno 

stralcio del suo ultimo sermone su san Giuseppe: 

Che cosa rimane ora da dire se non che noi non dobbiamo per nulla dubitare che 

questo santo glorioso abbia molto credito in cielo, presso Colui che l’ha favorito sino 

al punto di elevarlo in corpo e anima? A prova di ciò adduciamo il fatto che non 

abbiamo alcuna reliquia qui sulla terra, e mi sembra che nessuno possa dubitare di 

questa verità; poiché come sarebbe possibile che colui il quale gli è stato obbediente 

per tutta la vita abbia potuto rifiutare una simile grazia a san Giuseppe? 

Sena dubbio, Nostro Signore, discese al Limbo, fu così interpellato da Giuseppe: 

“Mio Signore, ricordatevi, per favore, che siete venuto dal cielo in terra, che vi ho 

ricevuto nella mia casa, nella mia famiglia e che da quando siete nato vi ho accolto 

fra le braccia. Ora che dovete tornare in Cielo, portatemi con voi: vi ho ricevuto nella 

mia famiglia, ora accoglietemi nella vostra, dato che vi ritornate… Vi ho accolto fra 

le mie braccia, ora tenetemi nelle vostre; e, come io ho avuto cura di nutrirvi e 

guidarvi nel corso della vostra vita mortale, ora voi abbiate cura di condurmi nella 

vita immortale!”. 

E se è vero che (e ciò dobbiamo credere) in virtù del Santissimo Sacramento che 

riceviamo, i nostri corpi risusciteranno nel giorno del Giudizio, come potremmo 

dubitare che Nostro Signore non abbia fatto salire in Cielo in corpo e anima il 

glorioso Giuseppe, che ebbe l’onore e la grazia di sostenerlo così spesso tra le sue 

braccia benedette, braccia delle quali Nostro Signore si compiaceva? Oh, quanti baci 

gli dava con la sua bocca benedetta in modo così tenero da ricompensarlo del suo 

lavoro! 

Non c’è dubbio: san Giuseppe è in cielo in corpo e anima. Quanto potremmo 

essere felici se potessimo meritare d’aver parte alle sue sante intercessioni! Poiché 

nulla gli vien rifiutato, né da Nostra Signore, né da suo Figlio glorioso. 

Ci otterrebbe, se avessimo fiducia in lui, un accrescimento santo di tutte le virtù, 

ma in modo particolare di quelle che abbiamo trovato appartenergli in sommo grado: 

la sacra purezza del corpo e dello spirito, l’amabilissima virtù dell’umiltà, la 

costanza, il coraggio, la perseveranza; virtù che ci renderebbero vittoriosi sui nostri 

nemici in questa vita e che ci farebbero meritare la grazia di andare, nella vita eterna,  

a gioire delle ricompense che sono preparate per coloro che hanno imitato l’esempio 
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che san Giuseppe ha donato loro in questa vita; ricompensa che sarà rappresentata 

dalla felicità eterna nella quale gioiremo della chiara visione del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Dia sia benedetto!” (Da Giuseppe una paternità discreta pagg. 

90-91). 

 

È scritto in San Matteo: “… la terra tremò e le rocce si spaccarono; le tombe si 

aprirono e molti corpi dei santi che vi giacevano risuscitarono” (Mt 27, 51-52), 

risorsero dico con Cristo. 

Ora tra questi risorti piamente è da credersi che ci fosse stato questo santissimo 

uomo, Giuseppe…   

Ricordati dunque di noi, o beato Giuseppe, intercedi presso il tuo figlio putativo 

con la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine, tua 

sposa, che è Madre di Colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli 

dei secoli. Amen (San Bernardino da Siena). 

 


