
San Giuseppe, custode del Redentore e sposo della Vergine 
Maria. 

 
Papa Francesco, per ricordare l’avvenuta proclamazione di San Giuseppe a Patrono della 
Chiesa da parte di Papa Pio IX nel 1871, ha voluto indire un anno speciale, che si conclude 
l’8 dicembre 2021, al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al  patrocinio del 
Custode di Gesù. 
 
Lo ha indetto avendo consapevolezza della realtà odierna, che coinvolge non solo la 
comunità dei credenti ma l’intera umanità ed ha come sfondo la pandemia da Covid 19 
che - scrive Francesco  nella  lettera apostolica "Patris corde - Con cuore di Padre"- ci ha 
fatto comprendere l'importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, 
esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. 
 
Giuseppe è un protagonista senza pari nella storia della salvezza. In lui "Gesù ha visto la 
tenerezza di Dio", quella che "ci fa accogliere la nostra debolezza", perché "è attraverso e 
nonostante la nostra debolezza" che si realizza la maggior parte dei disegni divini. 
 
Giuseppe è dotato di “coraggio creativo”, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e 
che fa nascere nell'uomo risorse inaspettate. "Il carpentiere di Nazaret - spiega il Pontefice 
- sa trasformare un problema in un'opportunità anteponendo sempre la fiducia nella 
Provvidenza". 
Egli affronta i problemi concreti della sua Famiglia, esattamente come fanno tutte le altre 
famiglie del mondo. In questo senso, è davvero uno speciale patrono di coloro che, 
costretti dalle sventure e dalla fame, devono lasciare la patria a causa di guerre, odio, 
persecuzione, miseria. Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe "non può non essere custode 
della Chiesa", della sua maternità e del Corpo di Cristo: ogni bisognoso, povero, sofferente, 
moribondo, forestiero, carcerato, malato, è "il Bambino" che Giuseppe custodisce. 
 
Giuseppe è il santo della porta accanto, o meglio del quotidiano, quello che ci fa 
sperimentare  che «le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi 
passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose 
e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. 
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non 
seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti 
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare 
una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
 



Giuseppe è padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere 
pienamente la paternità solo quando si è reso 'inutile', quando vede che il figlio diventa 
autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, perché ogni figlio porta sempre con 
sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che rispetta 
la sua libertà. 
 
Giuseppe è l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e 
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Ci ricorda 
che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza. 
 
Giuseppe è uomo “giusto”, perché disponibile a compiere gioiosamente e fedelmente la 
volontà divina e, obbediente alla parola di Dio, consegna la propria vita a un progetto che 
lo trascende, con l’accettazione del comando di prendere con sé Maria. La giustizia di 
Giuseppe non è semplicemente quella derivante dall’osservanza scrupolosa dei 
comandamenti, ma è ricerca integrale della volontà divina, accolta con obbedienza piena. 
 
Giuseppe è padre anche nell'obbedienza a Dio:  chiamato  a servire la missione di Gesù, 
egli "coopera al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro di salvezza". 
Con il suo 'fiat', sofferto e fiducioso, salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a "fare la 
volontà del Padre". Attraverso questa obbedienza inizia per Giuseppe una vita nuova, con 
prospettive assolutamente insospettate, e con la scoperta di un senso più profondo del suo 
essere sposo e padre. Rimarrà così accanto alla sua donna quale sposo fedele, e a quel 
bimbo quale figura paterna positiva e responsabile. 
 
Giuseppe, che i Vangeli ricordano come “il falegname”, fa del lavoro occasione di 
realizzazione non solo per sé stesso, ma soprattutto per quel nucleo originario della società 
che è la famiglia. La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio 
stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che 
è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un appello a 
riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova 
“normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso 
fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. 
 
Giuseppe, destato dall’Angelo che gli comanda di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla 
minaccia di Erode, emerge come padre di Gesù, che non soltanto custodisce e provvede 
al bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare;  lo prende con sé 
nella notte, quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento, ed espandersi le tenebre 
del dubbio, dell’agguato e del terrore. 
Il padre è colui che custodisce, protegge, apre il cammino, diventando così  simbolo 
concreto, visibile, di quel Padre buono, di quel Dio che ha cura di tutti. 
 



Nel Vangelo di Matteo, ha sottolineato il Card. Ravasi, ogni volta che entra in gioco 
Giuseppe, la sua figura è caratterizzata da tre aspetti tra loro intrecciati: Giuseppe è l’uomo 
dei sogni, è l’obbediente che accoglie integralmente la volontà di Dio, è l’uomo che sa 
“prendere con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle persone affidategli. 
Giuseppe è l’uomo che accoglie il sogno di Dio, perché in qualche modo sa egli stesso 
sognare una storia in cui Dio è coinvolto totalmente per la salvezza delle sue creature; è 
l’uomo che obbedisce sempre prontamente; è l’uomo che  “prende con sé”,  cioè si prende 
cura ed accoglie Maria e il bambino. 
 
Per questo, a Giuseppe sposo di Maria e padre di Gesù sono affidate le nostre famiglie, la 
Chiesa e l’intera comunità umana, nella certezza che, come Padre obbediente, coraggioso 
e responsabile si prenderà cura di tutti coloro che, con fede e con la preghiera, si affidano 
alla Sua protezione. 


