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1. San Giuseppe e l’ambiente in cui è vissuto  

L’8 dicembre 1870 il Beato Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della 
Chiesa universale. A 150 anni da quell’evento, stiamo vivendo un anno 
speciale dedicato a San Giuseppe, e nella Lettera Apostolica Patris corde ho 
raccolto alcune riflessioni sulla sua figura. Mai come oggi, in questo tempo 
segnato da una crisi globale con diverse componenti, egli può esserci di 
sostegno, di conforto e di guida. Per questo ho deciso di dedicargli un ciclo 
di catechesi, che spero possano aiutarci ulteriormente a lasciarci illuminare 
dal suo esempio e dalla sua testimonianza. Per alcune settimane parleremo 
di San Giuseppe. 

Nella Bibbia esistono più di dieci personaggi che portano il nome Giuseppe. 
Il più importante tra questi è il figlio di Giacobbe e di Rachele, che, 
attraverso varie peripezie, da schiavo diventa la seconda persona più 
importante in Egitto dopo il faraone (cfr Gen 37-50). Il nome Giuseppe in 
ebraico significa “Dio accresca, Dio faccia crescere”. È un augurio, una 
benedizione fondata sulla fiducia nella provvidenza e riferita specialmente 
alla fecondità e alla crescita dei figli. In effetti, proprio questo nome ci rivela 
un aspetto essenziale della personalità di Giuseppe di Nazaret. Egli è un 
uomo pieno di fede nella sua provvidenza: crede nella provvidenza di Dio, 
ha fede nella provvidenza di Dio. Ogni sua azione narrata dal Vangelo è 
dettata dalla certezza che Dio “fa crescere”, che Dio “aumenta”, che Dio 
“aggiunge”, cioè che Dio provvede a mandare avanti il suo disegno di 
salvezza. E, in questo, Giuseppe di Nazaret assomiglia molto a Giuseppe 
d’Egitto. Anche i principali riferimenti geografici che si riferiscono a 
Giuseppe: Betlemme e Nazaret, assumono un ruolo importante nella 
comprensione della sua figura. 

Nell’Antico Testamento la città di Betlemme è chiamata con il nome Beth 
Lechem, cioè “Casa del pane”, o anche Efrata, a causa della tribù insediatasi 
in quel territorio. In arabo, invece, il nome significa “Casa della carne”, 
probabilmente per la grande quantità di greggi di pecore e capre presenti 
nella zona. Non a caso, infatti, quando nacque Gesù, i pastori furono i primi 
testimoni dell’evento (cfr Lc 2,8-20). Alla luce della vicenda di Gesù, queste 
allusioni al pane e alla carne rimandano al mistero Eucaristico: Gesù è il 
pane vivo disceso dal cielo (cfr Gv 6,51). Egli stesso dirà di sé: «Chi mangia 
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la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna» (Gv 6,54). 

Betlemme è citata più volte nella Bibbia, fin dal Libro della Genesi. A 
Betlemme è anche legata la storia di Rut e Noemi, narrata nel piccolo ma 
stupendo Libro di Rut. Rut partorì un figlio chiamato Obed dal quale a sua 
volta nacque Iesse, il padre del re Davide. E proprio dalla discendenza di 
Davide viene Giuseppe, il padre legale di Gesù. Su Betlemme, poi, il profeta 
Michea predisse grandi cose: «E tu Betlemme di Efrata, così piccola per 
essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il 
dominatore in Israele» (Mi 5,1). L’evangelista Matteo riprenderà questa 
profezia, la collegherà alla storia di Gesù come alla sua evidente 
realizzazione. 

In effetti, il Figlio di Dio non sceglie Gerusalemme come luogo della sua 
incarnazione, ma Betlemme e Nazaret, due villaggi periferici, lontani dai 
clamori della cronaca e del potere del tempo. Eppure Gerusalemme era la 
città amata dal Signore (cfr Is 62,1-12), la «città santa» (Dn 3,28), scelta da 
Dio per abitarvi (cfr Zc 3,2; Sal 132,13). Qui, infatti, risiedevano i dottori 
della Legge, gli scribi e i farisei, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo 
(cfr Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Gv 1,19; Mt 26,3). 

Ecco perché la scelta di Betlemme e Nazaret ci dice che la periferia e la 
marginalità sono predilette da Dio. Gesù non nacque a Gerusalemme con 
tutta la corte …no: nacque in una periferia e ha trascorso la sua vita, fino a 
30 anni, in quella periferia, facendo il falegname, come Giuseppe. Per Gesù, 
le periferie e le marginalità sono predilette. Non prendere sul serio questa 
realtà equivale a non prendere sul serio il Vangelo e l’opera di Dio, che 
continua a manifestarsi nelle periferie geografiche ed esistenziali. Il Signore 
agisce sempre di nascosto nelle periferie, anche nella nostra anima, nelle 
periferie dell’anima, dei sentimenti, forse sentimenti di cui ci vergogniamo; 
ma il Signore è lì per aiutarci ad andare avanti. Il Signore continua a 
manifestarsi nelle periferie, sia quelle geografiche, sia quelle esistenziali. In 
particolare, Gesù va a cercare i peccatori, entra nelle loro case, parla con 
loro, li chiama alla conversione. Ed è anche rimproverato per questo: “Ma 
guarda, questo Maestro – dicono i dottori della legge – guarda questo 
Maestro: mangia con i peccatori, si sporca, va a cercare quelli che il male 
non lo hanno fatto ma lo hanno subìto: i malati, gli affamati, i poveri, gli 
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ultimi. Sempre Gesù va verso le periferie. E questo ci deve dare tanta 
fiducia, perché il Signore conosce le periferie del nostro cuore, le periferie 
della nostra anima, le periferie della nostra società, della nostra città, della 
nostra famiglia, cioè quella parte un po’ oscura che noi non facciamo 
vedere forse per vergogna. 

Sotto questo aspetto, la società di allora non è molto diversa dalla nostra. 
Anche oggi esistono un centro e una periferia. E la Chiesa sa che è chiamata 
ad annunciare la buona novella a partire dalle periferie. Giuseppe, che è un 
falegname di Nazaret e che si fida del progetto di Dio sulla sua giovane 
promessa sposa e su di lui, ricorda alla Chiesa di fissare lo sguardo su ciò 
che il mondo ignora volutamente. Oggi Giuseppe ci insegna questo: “Non 
guardare tanto le cose che il mondo loda, guarda agli angoli, guarda alle 
ombre, guarda alle periferie, quello che il mondo non vuole”. Egli ricorda a 
ciascuno di noi di dare importanza a ciò che gli altri scartano. In questo 
senso è davvero un maestro dell’essenziale: ci ricorda che ciò che davvero 
vale non attira la nostra attenzione, ma esige un paziente discernimento 
per essere scoperto e valorizzato. Scoprire quello che vale. Chiediamo a lui 
di intercedere affinché tutta la Chiesa recuperi questo sguardo, questa 
capacità di discernere, questa capacità di valutare l’essenziale. Ripartiamo 
da Betlemme, ripartiamo da Nazaret. 

Vorrei oggi mandare un messaggio a tutti gli uomini e le donne che vivono 
le periferie geografiche più dimenticate del mondo o che vivono situazioni 
di marginalità esistenziale. Possiate trovare in San Giuseppe il testimone e 
il protettore a cui guardare. A lui possiamo rivolgerci con questa preghiera, 
preghiera “fatta in casa”, ma uscita dal cuore: 

San Giuseppe, 
tu che sempre ti sei fidato di Dio, 
e hai fatto le tue scelte 
guidato dalla sua provvidenza, 
insegnaci a non contare tanto sui nostri progetti, 
ma sul suo disegno d’amore. 
Tu che vieni dalle periferie, 
aiutaci a convertire il nostro sguardo 
e a preferire ciò che il mondo scarta e mette ai margini. 
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Conforta chi si sente solo 
e sostieni chi si impegna in silenzio 
per difendere la vita e la dignità umana. Amen. 

17 novembre 2021 

2. San Giuseppe nella storia della salvezza 

Mercoledì scorso abbiamo iniziato il ciclo di catechesi sulla figura di San 
Giuseppe – sta finendo l’anno a lui dedicato –. Oggi proseguiamo questo 
percorso soffermandoci sul suo ruolo nella storia della salvezza. 

Gesù nei Vangeli è indicato come «figlio di Giuseppe» (Lc 3,23; 4,22; Gv 
1,45; 6,42) e «figlio del carpentiere» (Mt 13,55; Mc 6,3). Gli Evangelisti 
Matteo e Luca, narrando l’infanzia di Gesù, danno spazio al ruolo di 
Giuseppe. Entrambi compongono una “genealogia”, per evidenziare la 
storicità di Gesù. Matteo, rivolgendosi soprattutto ai giudeo-cristiani, parte 
da Abramo per arrivare a Giuseppe, definito «lo sposo di Maria, dalla quale 
è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Luca, invece, risale fino ad Adamo, 
iniziando direttamente da Gesù, che «era figlio di Giuseppe», ma precisa: 
«come si riteneva» tale (3,23). Dunque, ambedue gli Evangelisti presentano 
Giuseppe non come padre biologico, ma comunque come padre di Gesù a 
pieno titolo. Tramite lui, Gesù realizza il compimento della storia 
dell’alleanza e della salvezza intercorsa tra Dio e l’uomo. Per Matteo questa 
storia ha inizio con Abramo, per Luca con l’origine stessa dell’umanità, cioè 
con Adamo. 

L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, 
seppur apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta 
invece un tassello centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il suo 
protagonismo senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, 
«le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste […]. 
Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli, con gesti quotidiani, come affrontare e attraversare una 
crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti» (Lett. 
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ap. Patris corde, 1). Così, tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza 
discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti 
di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente 
nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia 
della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne: 
uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono lo sviluppo della 
nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l’esempio, con 
l’insegnamento ci sostengono sulla strada della vita. 

Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. E 
per questo egli è anche «il Custode della Chiesa”: ma, se è stato il custode 
di Gesù e di Maria, lavora, adesso che sei nei cieli, e continua a fare il 
custode, in questo caso della Chiesa; perché la Chiesa è il prolungamento 
del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della 
Chiesa è adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a 
proteggere la Chiesa – per favore, non dimenticatevi di questo: oggi, 
Giuseppe protegge la Chiesa – continua a proteggere il Bambino e sua 
madre» (ibid., 5). Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande 
risposta al racconto della Genesi. Quando Dio chiede conto a Caino della 
vita di Abele, egli risponde: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (4,9). 
Giuseppe, con la sua vita, sembra volerci dire che siamo chiamati sempre a 
sentirci custodi dei nostri fratelli, custodi di chi ci è messo accanto, di chi il 
Signore ci affida attraverso tante circostanze della vita. 

Una società come la nostra, che è stata definita “liquida”, perché sembra 
non avere consistenza. Io correggerò quel filosofo che ha coniato questa 
definizione e dirò: più che liquida, gassosa, una società propriamente 
gassosa. Questa società liquida, gassosa trova nella storia di Giuseppe 
un’indicazione ben precisa sull’importanza dei legami umani. Infatti, il 
Vangelo ci racconta la genealogia di Gesù, oltre che per una ragione 
teologica, per ricordare a ognuno di noi che la nostra vita è fatta di legami 
che ci precedono e ci accompagnano. Il Figlio di Dio, per venire al mondo, 
ha scelto la via dei legami, la via della storia: non è sceso nel mondo 
magicamente, no. Ha fatto la strada storica che facciamo tutti noi. 

Cari fratelli e sorelle, penso a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei 
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legami significativi nella loro vita, e proprio per questo arrancano, si 
sentono soli, non hanno la forza e il coraggio per andare avanti. Vorrei 
concludere con una preghiera che aiuti loro e tutti noi a trovare in San 
Giuseppe un alleato, un amico e un sostegno. 

San Giuseppe, 
tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, 
aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. 
Nessuno sperimenti quel senso di abbandono 
che viene dalla solitudine. 
Ognuno si riconcili con la propria storia, 
con chi lo ha preceduto, 
e riconosca anche negli errori commessi 
un modo attraverso cui la Provvidenza si è fatta strada, 
e il male non ha avuto l’ultima parola. 
Mostrati amico per chi fa più fatica, 
e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, 
così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen. 

24 novembre 2021 

3. Giuseppe, uomo giusto e sposo di Maria 

Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. 
Oggi vorrei approfondire il suo essere “giusto” e “promesso sposo di 
Maria”, e dare così un messaggio a tutti i fidanzati, anche ai novelli sposi. 
Molte vicende legate a Giuseppe popolano i racconti dei vangeli apocrifi, 
cioè non canonici, che hanno influenzato anche l’arte e diversi luoghi di 
culto. Questi scritti che non sono nella Bibbia – sono racconti che la pietà 
cristiana faceva in quel tempo - rispondono al desiderio di colmare i vuoti 
narrativi dei Vangeli canonici, quelli che sono nella Bibbia, i quali ci danno 
tutto ciò che è essenziale per la fede e la vita cristiana. 

L’evangelista Matteo. Questo è importante: cosa dice il Vangelo su 
Giuseppe? Non cosa dicono questi vangeli apocrifi, che non sona una cosa 
brutta o cattiva; sono belli, ma non sono la Parola di Dio. Invece i Vangeli, 
che sono nella Bibbia, sono la Parola di Dio. Fra questi l’evangelista Matteo 
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che definisce Giuseppe uomo “giusto”. Ascoltiamo il suo racconto: «Ecco 
come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto» (1,18-19). Perché i 
fidanzati, quando la fidanzata non era fedele o rimaneva incinta, dovevano 
denunciarla! E le donne in quel tempo erano lapidate. Ma Giuseppe era 
giusto. Dice: “No, questo non lo farò. Me ne sto zitto”. 

Per comprendere il comportamento di Giuseppe nei confronti di Maria, è 
utile ricordare le usanze matrimoniali dell’antico Israele. Il matrimonio 
comprendeva due fasi ben definite. La prima era come un fidanzamento 
ufficiale, che comportava già una situazione nuova: in particolare la donna, 
pur continuando a vivere nella casa paterna ancora per un anno, era 
considerata di fatto “moglie” del promesso sposo. Ancora non vivevano 
insieme, ma era come se fosse la moglie. Il secondo atto era il trasferimento 
della sposa dalla casa paterna alla casa dello sposo. Ciò avveniva con una 
festosa processione, che completava il matrimonio. E le amiche della sposa 
la accompagnavano lì. In base a queste usanze, il fatto che «prima che 
andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta», esponeva la Vergine 
all’accusa di adulterio. E questa colpa, secondo la Legge antica, doveva 
essere punita con la lapidazione (cfr Dt 22,20-21). Tuttavia, nella prassi 
giudaica successiva aveva preso piede un’interpretazione più moderata che 
imponeva solo l’atto del ripudio ma con conseguenze civili e penali per la 
donna, ma non la lapidazione. 

Il Vangelo dice che Giuseppe era “giusto” proprio perché sottomesso alla 
legge come ogni uomo pio israelita. Ma dentro di lui l’amore per Maria e la 
fiducia che ha in lei gli suggeriscono un modo che salvi l’osservanza della 
legge e l’onore della sposa: decide di darle l’atto di ripudio in segreto, senza 
clamore, senza sottoporla all’umiliazione pubblica. Sceglie la via della 
riservatezza, senza processo e rivalsa. Ma quanta santità in Giuseppe! Noi, 
che appena abbiamo una notizia un po' folcloristica o un po' brutta su 
qualcuno, andiamo al chiacchiericcio subito! Giuseppe invece sta zitto. 

Ma aggiunge subito l’evangelista Matteo: «Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
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“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati”» (1,20-21). Interviene nel discernimento di Giuseppe la 
voce di Dio che, attraverso un sogno, gli svela un significato più grande della 
sua stessa giustizia. E quanto è importante per ciascuno di noi coltivare una 
vita giusta e allo stesso tempo sentirci sempre bisognosi dell’aiuto di Dio! 
Per poter allargare i nostri orizzonti e considerare le circostanze della vita 
da un punto di vista diverso, più ampio. Tante volte ci sentiamo prigionieri 
di quello che ci è accaduto: “Ma guarda cosa mi è successo!” e noi 
rimaniamo prigionieri di quella cosa brutta che ci è accaduta; ma proprio 
davanti ad alcune circostanze della vita, che ci appaiono inizialmente 
drammatiche, si nasconde una Provvidenza che con il tempo prende forma 
e illumina di significato anche il dolore che ci ha colpiti. La tentazione è 
chiuderci in quel dolore, in quel pensiero delle cose non belle che sono 
successe a noi. E questo non fa bene. Questo porta alla tristezza e 
all’amarezza. Il cuore amaro è così brutto. 

Vorrei che ci fermassimo a riflettere su un dettaglio di questa storia narrata 
dal Vangelo e che molto spesso trascuriamo. Maria e Giuseppe sono due 
fidanzati che probabilmente hanno coltivato dei sogni e delle aspettative 
rispetto alla loro vita e al loro futuro. Dio sembra inserirsi come un 
imprevisto nella loro vicenda e, seppure con una iniziale fatica, entrambi 
spalancano il cuore alla realtà che si pone loro innanzi. 

Cari fratelli e care sorelle, molto spesso la nostra vita non è come ce la 
immaginiamo. Soprattutto nei rapporti di amore, di affetto, facciamo fatica 
a passare dalla logica dell’innamoramento a quella dell’amore maturo. E si 
deve passare dall’innamoramento all’amore maturo. Voi novelli sposi, 
pensate bene a questo. La prima fase è sempre segnata da un certo incanto, 
che ci fa vivere immersi in un immaginario che spesso non corrisponde alla 
realtà dei fatti. Ma proprio quando l’innamoramento con le sue aspettative 
sembra finire, lì può cominciare l’amore vero. Amare infatti non è 
pretendere che l’altro o la vita corrisponda alla nostra immaginazione; 
significa piuttosto scegliere in piena libertà di prendersi la responsabilità 
della vita così come ci si offre. Ecco perché Giuseppe ci dà una lezione 
importante, sceglie Maria “a occhi aperti”. E possiamo dire con tutti i rischi. 
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Pensate, nel Vangelo di Giovanni, un rimprovero che fanno i dottori della 
legge a Gesù è questo: “Noi non siamo figli che provengono di là”, in 
riferimento alla prostituzione. Ma perché questi sapevano come Maria è 
rimasta incinta e volevano sporcare la mamma di Gesù. Per me è il 
passaggio più sporco, più demoniaco del Vangelo. E il rischio di Giuseppe ci 
dà questa lezione: prende la vita come viene. Dio è intervenuto lì? La 
prendo. E Giuseppe fa come gli aveva ordinato l’angelo del Signore: Dice 
infatti il Vangelo: «Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore prese con sé la sua sposa, la quale, senza che 
egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù» (Mt 1,24-25). I 
fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così, che abbia il 
coraggio di passare dalle logiche dell’innamoramento a quelle dell’amore 
maturo. E questa è una scelta esigente, che invece di imprigionare la vita, 
può fortificare l’amore perché sia durevole di fronte alle prove del tempo. 
L’amore di una coppia va avanti nella vita e matura ogni giorno. L’amore 
del fidanzamento è un po' – permettetemi la parola –, un po' romantico. 
Voi lo avete vissuto tutto, ma poi comincia l’amore maturo, di tutti i giorni, 
il lavoro, i bambini che arrivano. E alle volte quel romanticismo sparisce un 
po’. Ma non c’è amore? Sì, ma amore maturo. “Ma sa, padre, noi delle volte 
litighiamo ...” Questo succede dal tempo di Adamo ed Eva ad oggi: che gli 
sposi litigano è il pane nostro di ogni giorno. “Ma non si deve litigare?” Sì, 
si può. “E padre, ma alle volte alziamo la voce” – “Succede”. “E anche alle 
volte volano i piatti” - “Succede”. Ma come fare perché questo non 
danneggi la vita del matrimonio? Ascoltate bene: non finire mai la giornata 
senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce Dio mio, 
ti ho detto cose brutte. Ma adesso finisce la giornata: devo fare la pace. 
Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. 
Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la 
pace prima di andare a letto. Ricordatevi sempre: mai finire la giornata 
senza fare la pace. E questo vi aiuterà nella vita matrimoniale. Questo 
percorso dall’innamoramento all’amore maturo è una scelta esigente, ma 
dbbiamo andare su quella strada. 

E anche questa volta concludiamo con una preghiera a San Giuseppe. 

San Giuseppe, 
tu che hai amato Maria con libertà, 
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e hai scelto di rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà, 
aiuta ognuno di noi a lasciarci sorprendere da Dio 
e ad accogliere la vita non come un imprevisto da cui difendersi, 
ma come un mistero che nasconde il segreto della vera gioia. 
Ottieni a tutti i fidanzati cristiani la gioia e la radicalità, 
conservando però sempre la consapevolezza 
che solo la misericordia e il perdono rendono possibile l’amore.  

        Amen. 

1 dicembre 2021 

4.  San Giuseppe uomo del silenzio 

Continuiamo il nostro cammino di riflessione su San Giuseppe. Dopo aver 
illustrato l’ambiente in cui è vissuto, il suo ruolo nella storia della salvezza 
e il suo essere giusto e sposo di Maria, oggi vorrei prendere in esame un 
altro aspetto importante della sua figura: il silenzio. Tante volte oggi ci 
vuole il silenzio. Il silenzio è importante, a me colpisce un versetto del Libro 
della Sapienza che è stato letto pensando al Natale e dice: “Quando la notte 
era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra”. Il 
momento di più silenzio Dio si è manifestato. E’ importante pensare al 
silenzio in quest’epoca che esso sembra non abbia tanto valore. 

I Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe di Nazaret, niente, 
non ha mai parlato. Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c’è un 
motivo più profondo. Con questo suo silenzio, Giuseppe conferma quello 
che scrive Sant’Agostino: «Nella misura in cui cresce in noi la Parola – il 
Verbo fatto uomo – diminuiscono le parole». [1] Nella misura che Gesù - la 
vita spirituale - cresce, le parole diminuiscono. Questo che possiamo 
definire il “pappagallismo” parlare come pappagalli, continuamente, 
diminuisce un po’. Lo stesso Giovanni Battista, che è «la voce che grida nel 
deserto: “Preparate la via del Signore”» ( Mt 3,1), dice nei confronti del 
Verbo: «Egli deve crescere e io devo diminuire» ( Gv 3,30). Questo vuol dire 
che Lui deve parlare e io stare zitto e Giuseppe con il suo silenzio ci invita a 
lasciare spazio alla Presenza della Parola fatta carne, a Gesù. 

Il silenzio di Giuseppe non è mutismo; è un silenzio pieno di ascolto, un 
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silenzio operoso, un silenzio che fa emergere la sua grande interiorità. «Una 
parola pronunciò il Padre, e fu suo Figlio – commenta San Giovanni della 
Croce, – ed essa parla sempre in eterno silenzio, e nel silenzio deve essere 
ascoltata dall’anima». [2] 

Gesù è cresciuto a questa “scuola”, nella casa di Nazaret, con l’esempio 
quotidiano di Maria e Giuseppe. E non meraviglia il fatto che Lui stesso, 
cercherà spazi di silenzio nelle sue giornate (cfr Mt 14,23) e inviterà i suoi 
discepoli a fare tale esperienza per esempio: «Venite in disparte, in un 
luogo solitario, e riposatevi un po’» (Mc 6,31). 

Come sarebbe bello se ognuno di noi, sull’esempio di San Giuseppe, 
riuscisse a recuperare questa dimensione contemplativa della vita 
spalancata proprio dal silenzio. Ma tutti noi sappiamo per esperienza che 
non è facile: il silenzio un po’ ci spaventa, perché ci chiede di entrare dentro 
noi stessi e di incontrare la parte più vera di noi. E tanta gente ha paura del 
silenzio, deve parlare, parlare, parlare o ascoltare, radio, televisione …, ma 
il silenzio non può accettarlo perché ha paura. Il filosofo Pascal osservava 
che «tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper 
restare tranquilli in una camera». [3] 

Cari fratelli e sorelle, impariamo da San Giuseppe a coltivare spazi di 
silenzio, in cui possa emergere un’altra Parola cioè Gesù, la Parola: quella 
dello Spirito Santo che abita in noi e che porta Gesù. Non è facile 
riconoscere questa Voce, che molto spesso è confusa insieme alle mille voci 
di preoccupazioni, tentazioni, desideri, speranze che ci abitano; ma senza 
questo allenamento che viene proprio dalla pratica del silenzio, può 
ammalarsi anche il nostro parlare. Senza la pratica del silenzio si ammala il 
nostro parlare. Esso, invece di far splendere la verità, può diventare 
un’arma pericolosa. Infatti le nostre parole possono diventare adulazione, 
vanagloria, bugia, maldicenza, calunnia. È un dato di esperienza che, come 
ci ricorda il Libro del Siracide, «ne uccide più la lingua che la spada» (28,18). 
Gesù lo ha detto chiaramente: chi parla male del fratello e della sorella, chi 
calunnia il prossimo, è omicida (cfr Mt 5,21-22). Uccide con la lingua. Noi 
non crediamo a questo ma è la verità. Pensiamo un po’ alle volte che 
abbiamo ucciso con la lingua, ci vergogneremmo! Ma ci farà tanto bene, 
tanto bene. 



 Udienze papa Francesco 2021-2022  -  Catechesi su San Giuseppe 
 

13 

La sapienza biblica afferma che «morte e vita sono in potere della lingua: 
chi ne fa buon uso, ne mangerà i frutti» (Pr 18,21). E l’apostolo Giacomo, 
nella sua Lettera, sviluppa questo antico tema del potere, positivo e 
negativo, della parola con esempi folgoranti e dice così: «Se uno non sbaglia 
nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il 
corpo. […] anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi 
cose. […] Con essa benediciamo il Signore e Padre; e con essa malediciamo 
gli uomini, che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca 
escono benedizioni e maledizioni” (3,2-10). 

Questo è il motivo per cui dobbiamo imparare da Giuseppe a coltivare il 
silenzio: quello spazio di interiorità nelle nostre giornate in cui diamo la 
possibilità allo Spirito di rigenerarci, di consolarci, di correggerci. Non dico 
di cadere in un mutismo, no, ma di coltivare il silenzio. Ognuno guardi 
dentro a se stesso: tante volte stiamo facendo un lavoro e quando finiamo 
subito cerchiamo il telefonino per fare un’altra cosa, sempre stiamo così. E 
questo non aiuta, questo ci fa scivolare nella superficialità. La profondità 
del cuore cresce col silenzio, silenzio che non è mutismo, come ho detto, 
ma che lascia spazio alla saggezza, alla riflessione e allo Spirito Santo. Noi a 
volte abbiamo paura dei momenti di silenzio, ma non dobbiamo avere 
paura! Ci farà tanto bene il silenzio. E il beneficio del cuore che ne avremo 
guarirà anche la nostra lingua, le nostre parole e soprattutto le nostre 
scelte. Infatti Giuseppe ha unito al silenzio l’azione. Egli non ha parlato, ma 
ha fatto, e ci ha mostrato così quello che un giorno Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). Parole feconde 
quando parliamo e noi abbiamo il ricordo di quella canzone “Parole, parole, 
parole…” e niente di sostanziale. Silenzio, parlare giusto, qualche volta 
mordersi un po’ la lingua, che fa bene, invece di dire stupidaggini. 

Concludiamo con una preghiera: 

San Giuseppe, uomo del silenzio, 
tu che nel Vangelo non hai pronunciato nessuna parola, 
insegnaci a digiunare dalle parole vane, 
a riscoprire il valore delle parole che edificano, incoraggiano, consolano, 
sostengono. 
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Fatti vicino a coloro che soffrono a causa delle parole che feriscono, 
come le calunnie e le maldicenze, 
e aiutaci a unire sempre alle parole i fatti. 

        Amen. 
 

_______________________________________ 

[1] Discorso 288, 5: PL 38, 1307. 

[2] Dichos de luz y amor, BAC, Madrid, 417, n. 99. 

[3] Pensieri, 139        

15 dicembre 2021 

5. San Giuseppe, migrante perseguitato e coraggioso 

Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante perseguitato e 
coraggioso. Così lo descrive l’Evangelista Matteo. Questa particolare 
vicenda della vita di Gesù, che vede come protagonisti anche Giuseppe e 
Maria, è conosciuta tradizionalmente come “la fuga in Egitto” (cfr Mt 2,13-
23). La famiglia di Nazaret ha subito tale umiliazione e sperimentato in 
prima persona la precarietà, la paura, il dolore di dover lasciare la propria 
terra. Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle sono costretti a 
vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La causa è quasi sempre la 
prepotenza e la violenza dei potenti. Anche per Gesù è accaduto così. 

Il re Erode viene a sapere dai Magi della nascita del “re dei Giudei”, e la 
notizia lo sconvolge. Si sente insicuro, si sente minacciato nel suo potere. 
Così riunisce tutte le autorità di Gerusalemme per informarsi sul luogo della 
nascita, e prega i Magi di farglielo sapere con precisione, affinché – dice 
falsamente – anche lui possa andare ad adorarlo. Accorgendosi però che i 
Magi erano ripartiti per un’altra strada, concepì un proposito scellerato: 
uccidere tutti i bambini di Betlemme dai due anni in giù in quanto, secondo 
il calcolo dei Magi, quello era il tempo in cui Gesù era nato. 

Nel frattempo, un angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. 
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Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Pensiamo 
oggi a tanta gente che sente questa ispirazione dentro: “Fuggiamo, 
fuggiamo, perché qui c’è pericolo”. Il piano di Erode richiama quello del 
Faraone di gettare nel Nilo tutti i figli maschi del popolo d’Israele (cfr Es 
1,22). E la fuga in Egitto evoca tutta la storia d’Israele a partire da Abramo, 
che pure vi soggiornò (cfr Gen 12,10), fino a Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
venduto dai fratelli (cfr Gen 37,36) e poi divenuto “capo del paese” (cfr Gen 
41,37-57); e a Mosè, che liberò il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani 
(cfr Es 1; 18). 

La fuga della Santa Famiglia in Egitto salva Gesù, ma purtroppo non 
impedisce a Erode di compiere la sua strage. Ci troviamo così di fronte a 
due personalità opposte: da una parte Erode con la sua ferocia e dall’altra 
parte Giuseppe con la sua premura e il suo coraggio. Erode vuole difendere 
il proprio potere, la propria “pelle”, con una spietata crudeltà, come 
attestano anche le esecuzioni di una delle sue mogli, di alcuni dei suoi figli 
e di centinaia di oppositori. Era un uomo crudele: per risolvere dei 
problemi, aveva una sola ricetta: “fare fuori”. Egli è il simbolo di tanti tiranni 
di ieri e di oggi. E per loro, per questi tiranni, la gente non conta: conta il 
potere, e se hanno bisogno di spazio di potere, fanno fuori la gente. E 
questo succede anche oggi: non dobbiamo andare alla storia antica, 
succede oggi. E’ l’uomo che diventa “lupo” per gli altri uomini. La storia è 
piena di personalità che, vivendo in balìa delle loro paure, cercano di 
vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto 
disumani propositi di violenza. Ma non dobbiamo pensare che si vive nella 
prospettiva di Erode solo se si diventa tiranni, no! In realtà è un 
atteggiamento in cui possiamo cadere tutti noi, ogni volta che cerchiamo di 
scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o fatta 
di piccoli soprusi messi in atto per mortificare chi ci è accanto. Anche noi 
abbiamo nel cuore la possibilità di essere dei piccoli Erode. 

Giuseppe è l’opposto di Erode: prima di tutto è «un uomo giusto» (Mt 1,19), 
mentre Erode è un dittatore; inoltre si dimostra coraggioso nell’eseguire 
l’ordine dell’Angelo. Si possono immaginare le peripezie che dovette 
affrontare durante il lungo e pericoloso viaggio e le difficoltà che comportò 
la permanenza in un paese straniero, con un'altra lingua: tante difficoltà. Il 
suo coraggio emerge anche al momento del ritorno, quando, rassicurato 
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dall’Angelo, supera i comprensibili timori e con Maria e Gesù si stabilisce a 
Nazaret (cfr Mt 2,19-23). Erode e Giuseppe sono due personaggi opposti, 
che rispecchiano le due facce dell’umanità di sempre. È un luogo comune 
sbagliato considerare il coraggio come virtù esclusiva dell’eroe. In realtà, il 
vivere quotidiano di ogni persona – il tuo, il mio, di tutti noi – richiede 
coraggio: non si può vivere senza coraggio! Il coraggio per affrontare le 
difficoltà di ogni giorno. In tutti i tempi e in tutte le culture troviamo uomini 
e donne coraggiosi, che per essere coerenti con il proprio credo hanno 
superato ogni genere di difficoltà, sopportando ingiustizie, condanne e 
persino la morte. Il coraggio è sinonimo di fortezza, che insieme alla 
giustizia, alla prudenza e alla temperanza fa parte del gruppo delle virtù 
umane, dette “cardinali”. 

La lezione che ci lascia oggi Giuseppe è questa: la vita ci riserva sempre delle 
avversità, questo è vero, e davanti ad esse possiamo anche sentirci 
minacciati, impauriti, ma non è tirando fuori il peggio di noi, come fa Erode, 
che possiamo superare certi momenti, bensì comportandoci come 
Giuseppe che reagisce alla paura con il coraggio di affidarsi alla Provvidenza 
di Dio. Oggi credo ci voglia una preghiera per tutti i migranti, tutti i 
perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse: che siano 
circostanze politiche, storiche o personali. Ma, pensiamo a tanta gente 
vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua patria e non può; pensiamo 
ai migranti che incominciano quella strada per essere liberi e tanti finiscono 
sulla strada o nel mare; pensiamo a Gesù nelle braccia di Giuseppe e Maria, 
fuggendo, e vediamo in Lui ognuno dei migranti di oggi. E’ una realtà, 
questa della migrazione di oggi, davanti alla quale non possiamo chiudere 
gli occhi. È uno scandalo sociale dell’umanità. 

San Giuseppe, 
tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire 
tu che sei stato costretto a fuggire 
per salvare la vita alle persone più care, 
proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, 
dell’odio, della fame. 
Sostienili nelle loro difficoltà, 
rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e 
solidarietà. 
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Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. 
Amen. 

29 dicembre 2021 

6. San Giuseppe, il padre putativo di Gesù 

Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti 
Matteo e Luca lo presentano come padre putativo di Gesù e non come 
padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula “generò”, usata 
nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce «sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo» (1,16). Mentre Luca lo 
afferma dicendo che era padre di Gesù «come si riteneva» (3,23), cioè 
appariva come padre. 

Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener 
presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto 
non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione. Si pensi al caso comune 
presso Israele del “levirato” così formulato nel Deuteronomio: «Quando 
uno dei fratelli morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si 
sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la 
prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il 
primogenito che ella metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello 
morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele» (25,5-6). In altre 
parole, il genitore di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il 
defunto, che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Lo scopo di questa 
legge era duplice: assicurare la discendenza al defunto e la conservazione 
del patrimonio. 

Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome 
al figlio, riconoscendolo giuridicamente. Giuridicamente è il padre, ma non 
generativamente, non l’ha generato. 

Anticamente il nome era il compendio dell’identità di una persona. 
Cambiare il nome significava cambiare sé stessi, come nel caso di Abramo, 
il cui nome Dio cambia in “Abraham”, che significa “padre di molti”, 
«perché – dice il Libro della Genesi – sarà padre di una moltitudine di 
nazioni» (17,5). Così per Giacobbe, che viene chiamato “Israele”, che 
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significa “colui che lotta con Dio”, perché ha lottato con Dio per obbligarlo 
a dargli la benedizione (cfr Gen 32,29; 35,10). 

Ma soprattutto dare il nome a qualcuno o a qualcosa significava affermare 
la propria autorità su ciò che veniva denominato, come fece Adamo quando 
conferì un nome a tutti gli animali (cfr Gen 2,19-20). 

Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio – il 
nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio – il nome “Gesù”, che significa 
“Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati» (Mt 1,21). Questo particolare aspetto della figura di 
Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla 
maternità. E questo credo che sia molto importante: pensare alla paternità, 
oggi. Perché noi viviamo un’epoca di notoria orfanezza. È curioso: la nostra 
civiltà è un po’ orfana, e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San 
Giuseppe a capire come si risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto 
male. 

Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o 
madri. «Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si 
mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di 
lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un 
altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti» (Lett. ap. 
Patris corde). Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad 
accogliere la vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento 
così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è 
secondario, non è un ripiego. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di 
amore e di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che 
qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e 
madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, 
vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo. Non 
bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” 
dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo. 
L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non 
vuole avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno 
figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono 
altri, ma hanno due cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei 
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figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e 
la maternità ci sminuisce, ci toglie umanità. E così la civiltà diviene più 
vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e della 
maternità. E soffre la Patria, che non ha figli e – come diceva uno un po’ 
umoristicamente – “e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che 
non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, ma è la verità. Io chiedo 
a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo: ad 
avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una 
persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per chi si 
consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, 
deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli 
chiuderanno gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete 
avere figli, pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un 
rischio, sia naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più 
rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la 
spirituale. Un uomo e una donna che volontariamente non sviluppano il 
senso della paternità e della maternità, mancano qualcosa di principale, di 
importante. Pensate a questo, per favore. Auspico che le istituzioni siano 
sempre pronte ad aiutare in questo senso dell’adozione, vigilando con 
serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il 
sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che 
desiderano donarsi nell’amore. Tempo fa ho sentito la testimonianza di una 
persona, un dottore – importante il suo mestiere – non aveva figli e con la 
moglie hanno deciso di adottarne uno. E quando è arrivato il momento, ne 
hanno offerto loro uno e hanno detto: “Ma, non sappiamo come andrà la 
salute di questo. Forse può avere qualche malattia”. E lui disse – lo aveva 
visto – disse: “Se lei mi avesse domandato questo prima di entrare, forse 
avrei detto di no. Ma l’ho visto: me lo porto”. Questa è la voglia di essere 
padre, di essere madre anche nell’adozione. Non abbiate paura di questo. 

Prego perché nessuno si senta privo di un legame di amore paterno. E 
coloro che sono ammalati di orfanezza vadano avanti senza questo 
sentimento così brutto. Possa San Giuseppe esercitare la sua protezione e 
il suo aiuto sugli orfani; e interceda per le coppie che desiderano avere un 
figlio. Per questo preghiamo insieme: 
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San Giuseppe, 
tu che hai amato Gesù con amore di padre, 
sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia 
e desiderano un papà e una mamma. 
Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli, 
aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande. 
Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame, 
una persona che si prenda cura di lui o di lei; 
e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita, 
perché spalanchi il cuore all’amore. 

29 dicembre 2021 

7. San Giuseppe il falegname 

Gli evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe “falegname” o 
“carpentiere”. Abbiamo ascoltato poco fa che la gente di Nazaret, sentendo 
Gesù parlare, si chiedeva: «Non è costui il figlio del falegname?» (13,55; cfr 
Mc 6,3). Gesù praticò il mestiere del padre. 

Il termine greco tekton, usato per indicare il lavoro di Giuseppe, è stato 
tradotto in vari modi. I Padri latini della Chiesa lo hanno reso con 
“falegname”. Ma teniamo presente che nella Palestina dei tempi di Gesù il 
legno serviva, oltre che a fabbricare aratri e mobili vari, anche a costruire 
case, che avevano serramenti di legno e tetti a terrazza fatti di travi 
connesse tra loro con rami e terra. 

Pertanto, “falegname” o “carpentiere” era una qualifica generica, che 
indicava sia gli artigiani del legno sia gli operai impegnati in attività legate 
all’edilizia. Un mestiere piuttosto duro, dovendo lavorare materiale 
pesante, come il legno, la pietra e il ferro. Dal punto di vista economico non 
assicurava grandi guadagni, come si deduce dal fatto che Maria e Giuseppe, 
quando presentarono Gesù nel Tempio, offrirono solo una coppia di tortore 
o di colombi (cfr Lc 2,24), come prescriveva la Legge per i poveri (cfr Lv 
12,8). 

Dunque, Gesù adolescente ha imparato dal padre questo mestiere. Perciò, 
quando da adulto cominciò a predicare, i suoi compaesani stupiti si 
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chiedevano: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi?» (Mt 13,54), 
ed erano scandalizzati di lui (cfr v. 57), perché era il figlio del falegname ma 
parlava come un dottore della legge, e si scandalizzavano di questo. 

Questo dato biografico di Giuseppe e di Gesù mi fa pensare a tutti i 
lavoratori del mondo, in modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti 
nelle miniere e in certe fabbriche; a coloro che sono sfruttati con il lavoro 
in nero; alle vittime del lavoro - abbiamo visto che in Italia ultimamente ce 
ne sono state parecchie -; ai bambini che sono costretti a lavorare e a quelli 
che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare... Mi 
permetto di ripetere questo che ho detto: i lavoratori nascosti, i lavoratori 
che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche: pensiamo a 
loro. A coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero, a coloro che danno lo 
stipendio di contrabbando, di nascosto, senza la pensione, senza niente. E 
se non lavori, tu, non hai alcuna sicurezza. Il lavoro in nero oggi c’è, e tanto. 
Pensiamo alle vittime del lavoro, degli incidenti sul lavoro; ai bambini che 
sono costretti a lavorare: questo è terribile! I bambini nell’età del gioco 
devono giocare, invece sono costretti a lavorare come persone adulte. 
Pensiamo a quei bambini, poveretti, che frugano nelle discariche per 
cercare qualcosa di utile da barattare. Tutti questi sono fratelli e sorelle 
nostri, che si guadagnano la vita così, con lavori che non riconoscono la loro 
dignità! Pensiamo a questo. E questo succede oggi, nel mondo, questo oggi 
succede! Ma penso anche a chi è senza lavoro: quanta gente va a bussare 
alle porte delle fabbriche, delle imprese: “Ma, c’è qualcosa da fare?” – “No, 
non c’è, non c’è …”. La mancanza di lavoro! E penso anche a quanti si 
sentono feriti nella loro dignità perché non trovano questo lavoro. Tornano 
a casa: “Hai trovato qualcosa?” – “No, niente … sono passato dalla Caritas 
e porto il pane”. Quello che ti dà dignità non è portare il pane a casa. Tu 
puoi prenderlo dalla Caritas: no, questo non ti dà dignità. Quello che ti dà 
dignità è guadagnare il pane, e se noi non diamo alla nostra gente, ai nostri 
uomini e alle nostre donne, la capacità di guadagnare il pane, questa è 
un’ingiustizia sociale in quel posto, in quella nazione, in quel continente. I 
governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché 
questo guadagno dà loro la dignità. Il lavoro è un’unzione di dignità, e 
questo è importante. Molti giovani, molti padri e molte madri vivono il 
dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere serenamente, 
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vivono alla giornata. E tante volte la ricerca di esso diventa così drammatica 
da portarli fino al punto di perdere ogni speranza e desiderio di vita. In 
questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro – lo 
sappiamo – e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al 
punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro 
famiglie. Facciamo un istante di silenzio ricordando quegli uomini, quelle 
donne disperati perché non trovano lavoro. 

Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente 
essenziale nella vita umana, e anche nel cammino di santificazione. 
Lavorare non solo serve per procurarsi il giusto sostentamento: è anche un 
luogo in cui esprimiamo noi stessi, ci sentiamo utili, e impariamo la grande 
lezione della concretezza, che aiuta la vita spirituale a non diventare 
spiritualismo. Purtroppo però il lavoro è spesso ostaggio dell’ingiustizia 
sociale e, più che essere un mezzo di umanizzazione, diventa una periferia 
esistenziale. Tante volte mi domando: con che spirito noi facciamo il nostro 
lavoro quotidiano? Come affrontiamo la fatica? Vediamo la nostra attività 
legata solo al nostro destino oppure anche al destino degli altri? Infatti, il 
lavoro è un modo di esprimere la nostra personalità, che è per sua natura 
relazionale. Il lavoro è anche un modo per esprimere la nostra creatività: 
ognuno fa il lavoro a suo modo, con il proprio stile; lo stesso lavoro ma con 
stile diverso. 

È bello pensare che Gesù stesso abbia lavorato e che abbia appreso 
quest’arte proprio da San Giuseppe. Dobbiamo oggi domandarci che cosa 
possiamo fare per recuperare il valore del lavoro; e quale contributo, come 
Chiesa, possiamo dare affinché esso sia riscattato dalla logica del mero 
profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della 
persona, che esprime e incrementa la sua dignità. 

Cari fratelli e sorelle, per tutto questo oggi desidero recitare con voi la 
preghiera che San Paolo VI elevò a San Giuseppe il 1° maggio del 1969: 

O San Giuseppe, 
Patrono della Chiesa, 
tu che, accanto al Verbo incarnato, 
lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, 
traendo da Lui la forza di vivere e di faticare; 
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tu che hai provato l’ansia del domani, 
l’amarezza della povertà, la precarietà del lavoro: 
tu che irradii oggi, l’esempio della tua figura, 
umile davanti agli uomini 
ma grandissima davanti a Dio, 
proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, 
difendendoli dallo scoraggiamento, 
dalla rivolta negatrice, 
come dalle tentazioni dell’edonismo; 
e custodisci la pace nel mondo, 
quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli. Amen. 

12 gennaio 2022 

8. San Giuseppe padre nella tenerezza 

Oggi vorrei approfondire la figura di San Giuseppe come padre nella 
tenerezza. 

Nella Lettera Apostolica Patris corde (8 dicembre 2020) ho avuto modo di 
riflettere su questo aspetto della tenerezza, un aspetto della personalità di 
San Giuseppe. Infatti, anche se i Vangeli non ci danno particolari su come 
egli abbia esercitato la sua paternità, però possiamo stare certi che il suo 
essere uomo “giusto” si sia tradotto anche nell’educazione data a Gesù. 
«Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno “in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,52): così dice il Vangelo. Come il Signore 
fece con Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo per 
mano: era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si 
chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-4)» (Patris corde, 2). È 
bella questa definizione della Bibbia che fa vedere il rapporto di Dio con il 
popolo di Israele. E lo stesso rapporto pensiamo che sia stato quello di San 
Giuseppe con Gesù. 

I Vangeli attestano che Gesù ha usato sempre la parola “padre” per parlare 
di Dio e del suo amore. Molte parabole hanno come protagonista la figura 
di un padre. [1] Tra le più famose c’è sicuramente quella del Padre 
misericordioso, raccontata dall’evangelista Luca (cfr Lc 15,11-32). Proprio 



 Udienze papa Francesco 2021-2022  -  Catechesi su San Giuseppe 
 

24 

in questa parabola si sottolinea, oltre all’esperienza del peccato e del 
perdono, anche il modo in cui il perdono giunge alla persona che ha 
sbagliato. Il testo dice così: «Quando era ancora lontano il padre lo vide e 
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (v. 20). Il figlio 
si aspettava una punizione, una giustizia che al massimo gli avrebbe potuto 
dare il posto di uno dei servi, ma si ritrova avvolto dall’abbraccio del padre. 
La tenerezza è qualcosa di più grande della logica del mondo. È un modo 
inaspettato di fare giustizia. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare 
che Dio non è spaventato dai nostri peccati: mettiamoci questo bene nella 
testa. Dio non si spaventa dei nostri peccati, è più grande dei nostri peccati: 
è padre, è amore, è tenero. Non è spaventato dai nostri peccati, dai nostri 
errori, dalle nostre cadute, ma è spaventato dalla chiusura del nostro cuore 
– questo sì, lo fa soffrire – è spaventato dalla nostra mancanza di fede nel 
suo amore. C’è una grande tenerezza nell’esperienza dell’amore di Dio. Ed 
è bello pensare che il primo a trasmettere a Gesù questa realtà sia stato 
proprio Giuseppe. Infatti le cose di Dio ci giungono sempre attraverso la 
mediazione di esperienze umane. Tempo fa – non so se l’ho già raccontato 
– un gruppo di giovani che fanno teatro, un gruppo di giovani pop, “avanti”, 
sono stati colpiti da questa parabola del padre misericordioso e hanno 
deciso di fare un’opera di teatro pop con questo argomento, con questa 
storia. E l’hanno fatta bene. E tutto l’argomento è, alla fine, che un amico 
ascolta il figlio che si era allontanato dal padre, che voleva tornare a casa 
ma aveva paura che il papà lo cacciasse e lo punisse. E l’amico gli dice, in 
quell’opera pop: “Manda un messaggero e di' che tu vuoi tornare a casa, e 
se il papà ti riceverà che metta un fazzoletto alla finestra, quella che tu 
vedrai appena prendi il cammino finale”. Così è stato fatto. E l’opera, con 
canti e balli, continua fino al momento che il figlio entra nella strada finale 
e si vede la casa. E quando alza gli occhi, vede la casa piena di fazzolettini 
bianchi: piena. Non uno, ma tre-quattro per ogni finestra. Così è la 
misericordia di Dio. Non si spaventa del nostro passato, delle nostre cose 
brutte: si spaventa soltanto della chiusura. Tutti noi abbiamo conti da 
risolvere; ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima, perché noi 
incominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. La tenerezza! 

Allora possiamo domandarci se noi stessi abbiamo fatto esperienza di 
questa tenerezza, e se a nostra volta ne siamo diventati testimoni. Infatti la 
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tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva o sentimentale: è 
l’esperienza di sentirsi amati e accolti proprio nella nostra povertà e nella 
nostra miseria, e quindi trasformati dall’amore di Dio. 

Dio non fa affidamento solo sui nostri talenti, ma anche sulla nostra 
debolezza redenta. Questo, ad esempio, fa dire a San Paolo che c’è un 
progetto anche sulla sua fragilità. Così infatti scrive alla comunità di 
Corinto: «Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una 
spina, un inviato di Satana per percuotermi […]. A causa di questo per tre 
volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti 
basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza”» (2 Cor 12,7-9). Il Signore non ci toglie tutte le debolezze, ma ci 
aiuta a camminare con le debolezze, prendendoci per mano. Prende per 
mano le nostre debolezze e si pone vicino a noi. E questo è tenerezza. 
L’esperienza della tenerezza consiste nel vedere la potenza di Dio passare 
proprio attraverso ciò che ci rende più fragili; a patto però di convertirci 
dallo sguardo del Maligno che «ci fa guardare con giudizio negativo la 
nostra fragilità», mentre lo Spirito Santo «la porta alla luce con tenerezza» 
(Patris corde, 2). «È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è 
fragile in noi» (ibid.). Guardate come le infermiere, gli infermieri toccano le 
ferite degli ammalati: con tenerezza, per non ferirli di più. E così il Signore 
tocca le nostre ferite, con la stessa tenerezza. «Per questo è importante 
incontrare la Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della 
Riconciliazione», nella preghiera personale con Dio, «facendo 
un’esperienza di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il Maligno può 
dirci la verità – lui è bugiardo, ma si “arrangia” a dirci la verità per portarci 
alla bugia – ma, se lo fa, è per condannarci». Invece il Signore ci dice la 
verità e ci tende la mano per salvarci. «Noi sappiamo però che la Verità che 
viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci 
perdona» (cfr ibid.). Dio perdona sempre: questo mettetevelo nella testa e 
nel cuore. Dio perdona sempre. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere 
perdono. Ma lui perdona sempre, anche le cose più brutte. 

Ci fa bene allora specchiarci nella paternità di Giuseppe che è uno specchio 
della paternità di Dio, e domandarci se permettiamo al Signore di amarci 
con la sua tenerezza, trasformando ognuno di noi in uomini e donne capaci 
di amare così. Senza questa “rivoluzione della tenerezza” – ci vuole, una 
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rivoluzione della tenerezza! – rischiamo di rimanere imprigionati in una 
giustizia che non permette di rialzarsi facilmente e che confonde la 
redenzione con la punizione. Per questo, oggi voglio ricordare in modo 
particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. È giusto 
che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che 
chi ha sbagliato possa redimersi dal proprio errore. Non possono esserci 
condanne senza finestre di speranza. Qualsiasi condanna ha sempre una 
finestra di speranza. Pensiamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle 
carcerati, e pensiamo alla tenerezza di Dio per loro e preghiamo per loro, 
perché trovino in quella finestra di speranza una via di uscita verso una vita 
migliore. 

E concludiamo con questa preghiera: 

San Giuseppe, padre nella tenerezza, 
insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più 
debole. 
Fa’ che non mettiamo nessun impedimento 
tra la nostra povertà e la grandezza dell’amore di Dio. 
Suscita in noi il desiderio di accostarci al Sacramento della Riconciliazione, 
per essere perdonati e anche resi capaci di amare con tenerezza 
i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà. 
Sii vicino a coloro che hanno sbagliato e per questo ne pagano il prezzo; 
aiutali a trovare, insieme alla giustizia, anche la tenerezza per poter 
ricominciare. 
E insegna loro che il primo modo di ricominciare 
è domandare sinceramente perdono, per sentire la carezza del Padre.  

_______________________________ 

[1] Cfr Mt 15,13; 21,28-30; 22,2; Lc 15,11-32; Gv 5,19-23; 6,32-40; 14,2; 15,1.8. 

19 gennaio 2022 

9. San Giuseppe, uomo che sogna  

Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna. 
Nella Bibbia, come nelle culture dei popoli antichi, i sogni erano considerati 
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un mezzo attraverso cui Dio si rivelava. [1] Il sogno simboleggia la vita 
spirituale di ciascuno di noi, quello spazio interiore, che ognuno è chiamato 
a coltivare e a custodire, dove Dio si manifesta e spesso ci parla. Ma 
dobbiamo anche dire che dentro ognuno di noi non c’è solo la voce di Dio: 
ci sono tante altre voci. Ad esempio, le voci delle nostre paure, le voci delle 
esperienze passate, le voci delle speranze; e c’è pure la voce del maligno 
che vuole ingannarci e confonderci. È importante quindi riuscire a 
riconoscere la voce di Dio in mezzo alle altre voci. Giuseppe dimostra di 
saper coltivare il silenzio necessario e, soprattutto, prendere le giuste 
decisioni davanti alla Parola che il Signore gli rivolge interiormente. Ci farà 
bene oggi riprendere i quattro sogni riportati nel Vangelo e che hanno lui 
come protagonista, per capire come porci davanti alla rivelazione di Dio. Il 
Vangelo ci racconta quattro sogni di Giuseppe. 

Nel primo sogno (cfr Mt 1,18-25), l’angelo aiuta Giuseppe a risolvere il 
dramma che lo assale quando viene a conoscenza della gravidanza di Maria: 
«Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (vv. 20-
21). E la sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, fece come 
gli aveva ordinato l’angelo» (v. 24). Molte volte la vita ci mette davanti a 
situazioni che non comprendiamo e sembrano senza soluzione. Pregare, in 
quei momenti, significa lasciare che il Signore ci indichi la cosa giusta da 
fare. Infatti, molto spesso è la preghiera che fa nascere in noi l’intuizione 
della via d’uscita, come risolvere quella situazione. Cari fratelli e sorelle, il 
Signore non permette mai un problema senza darci anche l’aiuto 
necessario per affrontarlo. Non ci butta lì nel forno da soli. Non ci butta fra 
le bestie. No. Il Signore quando ci fa vedere un problema o svela un 
problema, ci dà sempre l’intuizione, l’aiuto, la sua presenza, per uscirne, 
per risolverlo. 

E il secondo sogno rivelatore di Giuseppe arriva quando la vita del bambino 
Gesù è in pericolo. Il messaggio è chiaro: «Alzati, prendi con te il bambino 
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe, senza 
esitazione, obbedisce: «Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode» (vv. 14-
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15). Nella vita tutti noi facciamo esperienza di pericoli che minacciano la 
nostra esistenza o quella di chi amiamo. In queste situazioni, pregare vuol 
dire ascoltare la voce che può far nascere in noi lo stesso coraggio di 
Giuseppe, per affrontare le difficoltà senza soccombere. 

In Egitto, Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa; ed è 
proprio questo il contenuto del terzo sogno. L’angelo gli rivela che sono 
morti quelli che volevano uccidere il bambino e gli ordina di partire con 
Maria e Gesù e ritornare in patria (cfr Mt 2,19-20). Giuseppe «si alzò, prese 
il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» (v. 21). Ma proprio 
durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella Giudea 
regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi» (v. 
22). Ecco allora la quarta rivelazione: «Avvertito in sogno, si ritirò nella 
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret» (vv. 
22-23). Anche la paura fa parte della vita e anch’essa ha bisogno della 
nostra preghiera. Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che, 
con il suo aiuto, essa non sarà il criterio delle nostre decisioni. Giuseppe 
prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. La potenza della 
preghiera fa entrare la luce nelle situazioni di buio. 

Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso 
della vita e non riescono più né a sperare né a pregare. San Giuseppe possa 
aiutarle ad aprirsi al dialogo con Dio, per ritrovare luce, forza e pace. E 
penso anche ai genitori davanti ai problemi dei figli. Figli con tante malattie, 
i figli ammalati, anche con malattie permanenti: quanto dolore lì. Genitori 
che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli; come gestire questo e 
accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. 
Genitori che vedono i figli che se ne vanno, muoiono, per una malattia e 
anche – è più triste, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali – ragazzi che fanno 
delle ragazzate e finiscono in incidente con la macchina. I genitori che 
vedono i figli che non vanno avanti nella scuola e non sanno come fare… 
Tanti problemi dei genitori. Pensiamo a come aiutarli. E a questi genitori 
dico: non spaventatevi. Sì, c’è dolore. Tanto. Ma pensate come ha risolto i 
problemi Giuseppe e chiedete a Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare un 
figlio. A me fa tanta tenerezza – me lo faceva a Buenos Aires – quando 
andavo nel bus e passavo davanti al carcere: c’era la coda delle persone che 
dovevano entrare per visitare i carcerati. E c’erano le mamme, lì che mi 
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facevano tanta tenerezza: davanti al problema di un figlio che ha sbagliato, 
è carcerato, non lo lasciavano solo, ci mettevano la faccia e lo 
accompagnavano. Questo coraggio; coraggio di papà e di mamma che 
accompagnano i figli sempre, sempre. Chiediamo al Signore di dare a tutti i 
papà e a tutte le mamme questo coraggio che ha dato a Giuseppe. E poi 
pregare perché il Signore ci aiuti in questi momenti. 

La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico, come vogliono 
fare questi movimenti spiritualisti più gnostici che cristiani. No, non è 
quello. La preghiera è sempre indissolubilmente legata alla carità. Solo 
quando uniamo alla preghiera l’amore, l’amore per i figli per il caso che ho 
detto adesso o l’amore per il prossimo riusciamo a comprendere i messaggi 
del Signore. Giuseppe pregava, lavorava e amava - tre cose belle per i 
genitori: pregare, lavorare e amare - e per questo ha ricevuto sempre il 
necessario per affrontare le prove della vita.  

Affidiamoci a lui e alla sua intercessione. 

San Giuseppe, tu sei l’uomo che sogna, 
insegnaci a recuperare la vita spirituale 
come il luogo interiore in cui Dio si manifesta e ci salva. 
Togli da noi il pensiero mai che pregare sia inutile; 
aiuta ognuno di noi a corrispondere a ciò che il Signore ci indica. 
Che i nostri ragionamenti siano irradiati dalla luce dello Spirito, 
il nostro cuore incoraggiato dalla Sua forza 
e le nostre paure salvate dalla Sua misericordia. Amen. 

____________________________________________________ 

[1] Cfr Gen 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,1-32; Nm 12,6; 1 Sam 3,3-10; Dn 2; 4; Gb 
33,15.         

26 gennaio 2022 

10.  San Giuseppe e la comunione dei santi 

In queste settimane abbiamo potuto approfondire la figura di San Giuseppe 
lasciandoci guidare dalle poche ma importanti notizie che danno i Vangeli, 
e anche dagli aspetti della sua personalità che la Chiesa lungo i secoli ha 
potuto evidenziare attraverso la preghiera e la devozione. A partire proprio 
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da questo “sentire comune” che nella storia della Chiesa ha accompagnato 
la figura di San Giuseppe, oggi vorrei soffermarmi su un importante articolo 
di fede che può arricchire la nostra vita cristiana e può anche impostare nel 
migliore dei modi la nostra relazione con i santi e con i nostri cari defunti: 
parlo della comunione dei santi. Tante volte noi diciamo, nel Credo, “credo 
la comunione dei santi”. Ma se si domanda cosa è la comunione dei santi, 
io ricordo che da bambino rispondevo subito: “Ah, i santi fanno la 
comunione”. È una cosa che … non capiamo cosa diciamo. Cosa è la 
comunione dei santi? Non è che i Santi facciano la comunione, non è 
questo: è un’altra cosa. 

A volte anche il cristianesimo può cadere in forme di devozione che 
sembrano riflettere una mentalità più pagana che cristiana. La differenza 
fondamentale sta nel fatto che la nostra preghiera e la nostra devozione 
del popolo fedele non si basa, in quei casi, sulla fiducia in un essere umano, 
o in un’immagine o in un oggetto, anche quando sappiamo che essi sono 
sacri. Ci ricorda il profeta Geremia: «Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, […] benedetto l’uomo che confida nel Signore» (17,5-7). Persino 
quando ci affidiamo pienamente all’intercessione di un santo, o ancora di 
più della Vergine Maria, la nostra fiducia ha valore soltanto in rapporto a 
Cristo. Come se la strada verso questo santo o la Madonna non finisce lì: 
no. Va lì, ma in rapporto a Cristo. Cristo è il legame che ci unisce a Lui e tra 
di noi che ha un nome specifico: questo legame che ci unisce tutti, fra noi e 
noi con Cristo, è la “comunione dei santi”. Non sono i santi a operare i 
miracoli, no! “Questo santo è tanto miracoloso …”: no, fermati: i santi non 
operano miracoli, ma soltanto la grazia di Dio che agisce attraverso di loro. 
I miracoli sono stati fatti da Dio, dalla grazia di Dio che agisce tramite una 
persona santa, una persona giusta. Questo bisogna averlo chiaro. C’è gente 
che dice: “Io non credo a Dio, ma credo a questo santo”. No, è sbagliato. Il 
santo è un intercessore, uno che prega per noi e noi lo preghiamo, e prega 
per noi e il Signore ci dà la grazia: il Signore agisce tramite il Santo. 

Che cos’è, dunque, la “comunione dei santi”? Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica afferma: «La comunione dei santi è precisamente la Chiesa» (n. 
946). Ma guarda che bella definizione! “La comunione dei santi è 
precisamente la Chiesa”. Che cosa significa questo? Che la Chiesa è 
riservata ai perfetti? No. Significa che è la comunità dei peccatori salvati. La 
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Chiesa è la comunità dei peccatori salvati. È bella, questa definizione. 
Nessuno può escludersi dalla Chiesa, tutti siamo peccatori salvati. La nostra 
santità è il frutto dell’amore di Dio che si è manifestato in Cristo, il quale ci 
santifica amandoci nella nostra miseria e salvandoci da essa. Sempre grazie 
a Lui noi formiamo un solo corpo, dice San Paolo, in cui Gesù è il capo e noi 
le membra (cfr 1 Cor 12,12). Questa immagine del corpo di Cristo e 
l’immagine del corpo ci fa capire subito che cosa significa essere legati gli 
uni agli altri in comunione. «Se un membro soffre – scrive San Paolo – tutte 
le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria 
parte, sue membra» (1 Cor 12,26-27). Questo dice Paolo: siamo tutti un 
corpo, tutti uniti per la fede, per il battesimo, tutti in comunione: uniti in 
comunione con Gesù Cristo. E questa è la comunione dei santi. 

Cari fratelli e care sorelle, la gioia e il dolore che toccano la mia vita riguarda 
tutti, così come la gioia e il dolore che toccano la vita del fratello e della 
sorella accanto a noi riguardano anche me. Io non posso essere indifferente 
agli altri, perché siamo tutti parte di un corpo, in comunione. In questo 
senso, anche il peccato di una singola persona riguarda sempre tutti, e 
l’amore di ogni singola persona riguarda tutti. In virtù della comunione dei 
santi, di questa unione, ogni membro della Chiesa è legato a me in maniera 
profonda - ma non dico a me perché sono il Papa - siamo legati 
reciprocamente e in maniera profonda, e questo legame è talmente forte 
che non può essere rotto neppure dalla morte. Infatti, la comunione dei 
santi non riguarda solo i fratelli e le sorelle che sono accanto a me in questo 
momento storico, ma riguarda anche quelli che hanno concluso il 
pellegrinaggio terreno e hanno varcato la soglia della morte. Anche loro 
sono in comunione con noi. Pensiamo, cari fratelli e sorelle: in Cristo 
nessuno può mai veramente separarci da coloro che amiamo perché il 
legame è un legame esistenziale, un legame forte che è nella nostra stessa 
natura; cambia solo il modo di essere insieme a ognuno di loro, ma niente 
e nessuno può rompere questo legame. “Padre, pensiamo a coloro che 
hanno rinnegato la fede, che sono degli apostati, che sono i persecutori 
della Chiesa, che hanno rinnegato il loro battesimo: anche questi sono a 
casa?”. Sì, anche questi, anche i bestemmiatori, tutti. Siamo fratelli: questa 
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è la comunione dei santi. La comunione dei santi tiene insieme la comunità 
dei credenti sulla terra e nel Cielo. 

In questo senso, la relazione di amicizia che posso costruire con un fratello 
o una sorella accanto a me, posso stabilirla anche con un fratello o una 
sorella che sono in Cielo. I santi sono amici con cui molto spesso intessiamo 
rapporti di amicizia. Ciò che noi chiamiamo devozione a un santo – io sono 
molto devoto a questo santo, a questa santa – questa che noi chiamiamo 
devozione è in realtà un modo di esprimere l’amore a partire proprio da 
questo legame che ci unisce. Anche, nella vita di tutti i giorni si può dire: 
“Ma, questa persona ha tanta devozione per i suoi vecchi genitori”: no, è 
un modo di amore, un’espressione di amore. E tutti noi sappiamo che a un 
amico possiamo rivolgerci sempre, soprattutto quando siamo in difficoltà e 
abbiamo bisogno di aiuto. E noi abbiamo degli amici in cielo. Tutti abbiamo 
bisogno di amici; tutti abbiamo bisogno di relazioni significative che ci 
aiutino ad affrontare la vita. Anche Gesù aveva i suoi amici, e ad essi si è 
rivolto nei momenti più decisivi della sua esperienza umana. Nella storia 
della Chiesa ci sono delle costanti che accompagnano la comunità 
credente: anzitutto il grande affetto e il legame fortissimo che la Chiesa ha 
sempre sentito nei confronti di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Ma 
anche lo speciale onore e affetto che ha tributato a San Giuseppe. In fondo, 
Dio affida a lui le cose più preziose che ha: suo Figlio Gesù e la Vergine 
Maria. È sempre grazie alla comunione dei santi che sentiamo vicini a noi i 
Santi e le Sante che sono nostri patroni, per il nome che portiamo, per 
esempio, per la Chiesa a cui apparteniamo, per il luogo dove abitiamo, e 
così via, anche per una devozione personale. Ed è questa la fiducia che deve 
sempre animarci nel rivolgerci a loro nei momenti decisivi della nostra vita. 
Non è una cosa magica, non è una superstizione, la devozione ai santi; è 
semplicemente parlare con un fratello, una sorella che è davanti a Dio, che 
ha percorso una vita giusta, una vita santa, una vita esemplare, e adesso è 
davanti a Dio. E io parlo con questo fratello, con questa sorella e chiedo la 
sua intercessione per i miei bisogni. 

Proprio per questo mi piace concludere questa catechesi con una preghiera 
a San Giuseppe alla quale sono particolarmente legato e che recito ogni 
giorno da più di 40 anni. È una preghiera che ho trovato in un libro di 
preghiere delle Suore di Gesù e Maria, del 1700, fine del Settecento. È 
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molto bella, ma più che una preghiera è una sfida a questo amico, a questo 
padre, a questo custode nostro che è San Giuseppe. Sarebbe bello che voi 
imparaste questa preghiera e possiate ripeterla. La leggerò:  

“Glorioso Patriarca San Giuseppe,  
il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, 
 vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà.  
Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che 
ti affido, 
affinché abbiano una felice soluzione.  
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te.  
Che non si dica che ti abbia invocato invano,  
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,  
mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere”.  

 

E finisce con una sfida, questo è sfidare San Giuseppe: “Poiché tu puoi tutto 
presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo 
potere”. Io mi affido tutti i giorni a San Giuseppe, con questa preghiera, da 
più di 40 anni: è una vecchia preghiera. 

Avanti, coraggio, in questa comunione di tutti i santi che abbiamo in cielo e 
in terra: il Signore non ci abbandona. 

02 febbraio 2022 

 

11. San Giuseppe patrono della buona morte 

Nella scorsa catechesi, stimolati ancora una volta dalla figura di San 
Giuseppe, abbiamo riflettuto sul significato della comunione dei santi. E 
proprio a partire da questa, oggi vorrei approfondire la speciale devozione 
che il popolo cristiano ha sempre avuto per San Giuseppe come patrono 
della buona morte. Una devozione nata dal pensiero che Giuseppe sia 
morto con l’assistenza della Vergine Maria e di Gesù, prima che questi 
lasciasse la casa di Nazaret. Non ci sono dati storici, ma siccome non si vede 
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più Giuseppe nella vita pubblica, si pensa che sia morto lì a Nazaret, con la 
famiglia. E ad accompagnarlo alla morte erano Gesù e Maria. 

Il Papa Benedetto XV, un secolo fa, scriveva che «attraverso Giuseppe noi 
andiamo direttamente a Maria, e, attraverso Maria, all’origine di ogni 
santità, che è Gesù». Sia Giuseppe sia Maria ci aiutano ad andare a Gesù. E 
incoraggiando le pie pratiche in onore di San Giuseppe, ne raccomandava 
in particolare una, e diceva così: «Poiché Egli è meritamente ritenuto come 
il più efficace protettore dei moribondi, essendo spirato con l’assistenza di 
Gesù e di Maria, sarà cura dei sacri Pastori di inculcare e favorire […] quei 
pii sodalizi che sono stati istituiti per supplicare Giuseppe a favore dei 
moribondi, come quelli “della Buona Morte”, del “Transito di San 
Giuseppe” e “per gli Agonizzanti”» (Motu proprio Bonum sane, 25 luglio 
1920): erano le associazioni del tempo. 

Cari fratelli e sorelle, forse qualcuno pensa che questo linguaggio e questo 
tema siano solo un retaggio del passato, ma in realtà il nostro rapporto con 
la morte non riguarda mai il passato, è sempre presente. Papa Benedetto 
diceva, alcuni giorni fa, parlando di sé stesso che “è davanti alla porta 
oscura della morte”. È bello ringraziare il Papa Benedetto che a 95 anni ha 
la lucidità di dirci questo: “Io sono davanti all’oscurità della morte, alla 
porta oscura della morte”. Un bel consiglio che ci ha dato! La cosiddetta 
cultura del “benessere” cerca di rimuovere la realtà della morte, ma in 
maniera drammatica la pandemia del coronavirus l’ha rimessa in evidenza. 
È stato terribile: la morte era dappertutto, e tanti fratelli e sorelle hanno 
perduto persone care senza poter stare vicino a loro, e questo ha reso la 
morte ancora più dura da accettare e da elaborare. Mi diceva una 
infermiera che una nonna con il covid stava morendo e le disse: “Io vorrei 
salutare i miei, prima di andarmene”. E l’infermiera, coraggiosa, ha preso il 
telefonino e l’ha collegata. La tenerezza di quel congedo… 

Nonostante ciò, si cerca in tutti i modi di allontanare il pensiero della nostra 
finitudine, illudendosi così di togliere alla morte il suo potere e scacciare il 
timore. Ma la fede cristiana non è un modo per esorcizzare la paura della 
morte, piuttosto ci aiuta ad affrontarla. Prima o poi, tutti noi andremo per 
quella porta. 
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La vera luce che illumina il mistero della morte viene dalla risurrezione di 
Cristo. Ecco la luce. E scrive San Paolo: Ora, se si predica che Cristo è 
risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste 
risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo 
è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 
predicazione ed è vana anche la vostra fede» (1 Cor 15,12-14). C’è una 
certezza: Cristo è resuscitato, Cristo è risorto, Cristo è vivo tra noi. E questa 
è la luce che ci aspetta dietro quella porta oscura della morte. 

Cari fratelli e sorelle, solo dalla fede nella risurrezione noi possiamo 
affacciarci sull’abisso della morte senza essere sopraffatti dalla paura. Non 
solo: possiamo riconsegnare alla morte un ruolo positivo. Infatti, pensare 
alla morte, illuminata dal mistero di Cristo, aiuta a guardare con occhi nuovi 
tutta la vita. Non ho mai visto, dietro un carro funebre, un camion di 
traslochi! Dietro a un carro funebre: non l’ho visto mai. Ci andremo soli, 
senza niente nelle tasche del sudario: niente. Perché il sudario non ha 
tasche. Questa solitudine della morte: è vero, non ho mai visto dieto un 
carro funebre un camion di traslochi. Non ha senso accumulare se un 
giorno moriremo. Ciò che dobbiamo accumulare è la carità, è la capacità di 
condividere, la capacità di non restare indifferenti davanti ai bisogni degli 
altri. Oppure, che senso ha litigare con un fratello o con una sorella, con un 
amico, con un familiare, o con un fratello o una sorella nella fede se poi un 
giorno moriremo? A che serve arrabbiarsi, arrabbiarsi con gli altri? Davanti 
alla morte tante questioni si ridimensionano. È bene morire riconciliati, 
senza lasciare rancori e senza rimpianti! Io vorrei dire una verità: tutti noi 
siamo in cammino verso quella porta, tutti. 

Il Vangelo ci dice che la morte arriva come un ladro, così dice Gesù: arriva 
come un ladro, e per quanto noi tentiamo di voler tenere sotto controllo il 
suo arrivo, magari programmando la nostra stessa morte, essa rimane un 
evento con cui dobbiamo fare i conti e davanti a cui fare anche delle scelte. 

Due considerazioni per noi cristiani rimangono in piedi. La prima: non 
possiamo evitare la morte, e proprio per questo, dopo aver fatto tutto 
quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta 
immorale l’accanimento terapeutico (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 2278). Quella frase del popolo fedele di Dio, della gente semplice: 
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“Lascialo morire in pace”, “aiutalo a morire in pace”: quanta saggezza! La 
seconda considerazione riguarda invece la qualità della morte stessa, la 
qualità del dolore, della sofferenza. Infatti, dobbiamo essere grati per tutto 
l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le 
cosiddette “cure palliative”, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo 
tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana 
possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con 
derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo 
accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi 
forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla 
cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non 
siano mai scartati. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non 
somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o 
i credenti. Ma io vorrei sottolineare qui un problema sociale, ma reale. Quel 
“pianificare” – non so se sia la parola giusta – ma accelerare la morte degli 
anziani. Tante volte si vede in un certo ceto sociale che agli anziani, perché 
non hanno i mezzi, si danno meno medicine rispetto a quelle di cui 
avrebbero bisogno, e questo è disumano: questo non è aiutarli, questo è 
spingerli più presto verso la morte. E questo non è umano né cristiano. Gli 
anziani vanno curati come un tesoro dell’umanità: sono la nostra saggezza. 
Anche se non parlano, e se sono senza senso, sono tuttavia il simbolo della 
saggezza umana. Sono coloro che hanno fatto la strada prima di noi e ci 
hanno lasciato tante cose belle, tanti ricordi, tanta saggezza. Per favore, 
non isolare gli anziani, non accelerare la morte degli anziani. Accarezzare 
un anziano ha la stessa speranza che accarezzare un bambino, perché 
l’inizio della vita e la fine è un mistero sempre, un mistero che va rispettato, 
accompagnato, curato, amato. 

Possa San Giuseppe aiutarci a vivere il mistero della morte nel miglior modo 
possibile. Per un cristiano la buona morte è un’esperienza della 
misericordia di Dio, che si fa vicina a noi anche in quell’ultimo momento 
della nostra vita. Anche nella preghiera dell’Ave Maria, noi preghiamo 
chiedendo alla Madonna di esserci vicini “nell’ora della nostra morte”. 
Proprio per questo vorrei concludere questa catechesi pregando tutti 
insieme la Madonna per gli agonizzanti, per coloro che stanno vivendo 



 Udienze papa Francesco 2021-2022  -  Catechesi su San Giuseppe 
 

37 

questo momento di passaggio per questa porta oscura, e per i familiari che 
stanno vivendo il lutto.  

Preghiamo insieme: Ave Maria… 

Udienza del 9 febbraio 2022 

12. San Giuseppe patrono della Chiesa universale 

Concludiamo oggi il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Queste 
catechesi sono complementari alla Lettera apostolica Patris corde, scritta 
in occasione dei 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe quale 
Patrono della Chiesa Cattolica, da parte del Beato Pio IX. Ma che cosa 
significa questo titolo? Che cosa vuol dire che San Giuseppe è “patrono 
della Chiesa”? Su questo oggi vorrei riflettere con voi. 

Anche in questo caso sono i Vangeli a fornirci la chiave di lettura più 
corretta. Infatti, alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come 
protagonista, il Vangelo annota che egli prende con sé il Bambino e sua 
madre e fa ciò che Dio gli ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). Risalta così il 
fatto che Giuseppe ha il compito di proteggere Gesù e Maria. Egli è il loro 
principale custode: «In effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il tesoro più 
prezioso della nostra fede» [1] (Lett. ap. Patris corde, 5), e questo tesoro è 
custodito da San Giuseppe. 

Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre, da colei 
che «avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua 
unione col Figlio sino alla croce» (Lumen gentium, 58), come ci ricorda il 
Concilio Vaticano II. 

Gesù, Maria e Giuseppe sono in un certo senso il nucleo primordiale della 
Chiesa. Gesù è Uomo e Dio, Maria, la prima discepola, è la Madre; e 
Giuseppe, il custode. E anche noi «dobbiamo sempre domandarci se stiamo 
proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente 
sono affidati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra 
custodia» (Patris corde, 5). E qui c’è una traccia molto bella della vocazione 
cristiana: custodire. Custodire la vita, custodire lo sviluppo umano, 
custodire la mente umana, custodire il cuore umano, custodire il lavoro 
umano. Il cristiano è – possiamo dire – come San Giuseppe: deve custodire. 
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Essere cristiano è non solo ricevere la fede, confessare la fede, ma custodire 
la vita, la vita propria, la vita degli altri, la vita della Chiesa. Il Figlio 
dell’Altissimo è venuto nel mondo in una condizione di grande debolezza: 
Gesù è nato così, debole, debole. Ha voluto aver bisogno di essere difeso, 
protetto, accudito. Dio si è fidato di Giuseppe, come ha fatto Maria, che in 
lui ha trovato lo sposo che l’ha amata e rispettata e si è sempre preso cura 
di lei e del Bambino. In questo senso, «San Giuseppe non può non essere il 
Custode della Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di 
Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è 
adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la 
Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua madre, e anche noi amando 
la Chiesa continuiamo ad amare il Bambino e sua madre» (ibid.). 

Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Pertanto 
ogni persona che ha fame e sete, ogni straniero, ogni migrante, ogni 
persona senza vestiti, ogni malato, ogni carcerato è il “Bambino” che 
Giuseppe custodisce. E noi siamo invitati a custodire questa gente, questi 
nostri fratelli e sorelle, come l’ha fatto Giuseppe. Per questo, egli è invocato 
come protettore di tutti i bisognosi, degli esuli, degli afflitti, e anche dei 
moribondi – ne abbiamo parlato mercoledì scorso. E anche noi dobbiamo 
imparare da Giuseppe a “custodire” questi beni: amare il Bambino e sua 
madre; amare i Sacramenti e il popolo di Dio; amare i poveri e la nostra 
parrocchia. Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre (cfr 
Patris corde, 5). Noi dobbiamo custodire, perché con questo custodiamo 
Gesù, come ha fatto Giuseppe. 

Oggi è comune, è di tutti i giorni criticare la Chiesa, sottolinearne le 
incoerenze – ce ne sono tante –, sottolineare i peccati, che in realtà sono le 
nostre incoerenze, i nostri peccati, perché da sempre la Chiesa è un popolo 
di peccatori che incontrano la misericordia di Dio. Domandiamoci se, in 
fondo al cuore, noi amiamo la Chiesa così come è. Popolo di Dio in 
cammino, con tanti limiti ma con tanta voglia di servire e amare Dio. Infatti, 
solo l’amore ci rende capaci di dire pienamente la verità, in maniera non 
parziale; di dire quello che non va, ma anche di riconoscere tutto il bene e 
la santità che sono presenti nella Chiesa, a partire proprio da Gesù e da 
Maria. Amare la Chiesa, custodire la Chiesa e camminare con la Chiesa. Ma 
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la Chiesa non è quel gruppetto che è vicino al prete e comanda tutti, no. La 
Chiesa siamo tutti, tutti. In cammino. Custodirci uno l’altro, custodirci a 
vicenda. È una bella domanda, questa: io, quando ho un problema con 
qualcuno, cerco di custodirlo o lo condanno subito, sparlo di lui, lo 
distruggo? Dobbiamo custodire, sempre custodire! 

Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a chiedere l’intercessione di San 
Giuseppe proprio nei momenti più difficili della vita vostra e delle vostre 
comunità. Lì dove i nostri errori diventano scandalo, chiediamo a San 
Giuseppe di avere il coraggio di fare verità, di chiedere perdono e 
ricominciare umilmente. Lì dove la persecuzione impedisce che il Vangelo 
sia annunciato, chiediamo a San Giuseppe la forza e la pazienza di saper 
sopportare soprusi e sofferenze per amore del Vangelo. Lì dove i mezzi 
materiali e umani scarseggiano e ci fanno fare l’esperienza della povertà, 
soprattutto quando siamo chiamati a servire gli ultimi, gli indifesi, gli orfani, 
i malati, gli scartati della società, preghiamo San Giuseppe perché sia per 
noi Provvidenza. Quanti santi si sono rivolti a lui! Quante persone nella 
storia della Chiesa hanno trovato in lui un patrono, un custode, un padre! 

Imitiamo il loro esempio e per questo, tutti insieme, oggi preghiamo; 
preghiamo San Giuseppe con la preghiera che ho posto a conclusione della 
Lettera Patris corde, affidando a lui le nostre intenzioni e, in modo speciale, 
la Chiesa che soffre e che è nella prova. E adesso, voi avete in mano in 
diverse lingue, credo in quattro, la preghiera, e credo che sarà anche sullo 
schermo così insieme, ognuno nella propria lingua, può pregare San 
Giuseppe. 

Salve, custode del Redentore 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
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 16 febbraio 2022 

 
[1] S. Rituum Congreg., Decr. Quemadmodum Deus (8 dicembre 1870): ASS 6 (1870-71), 
193; cfr PII IX, Lett. Ap. Inclytum Patriarcham (7 luglio 1871): l.c., 324-327. 
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