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S A N T U A R I O  D I O C E S A N O  

S .  A N G E L O  M A R T I R E  

F R A T I  C A R M E L I T A N I  -  L I C A T A  

 
 

NOVENA A  

SAN GIUSEPPE 
 

P r ot et t ore   

de ll’ Or dine  C ar me li ta no  

 

P r i m o  g i o r n o  -  10 Marzo  
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
  

Da Dottrina spirituale del Carmelo di p. Giovanni Brenninger 

Fra i santi ha la precedenza, e quindi merita il nostro culto particolare, san Giuseppe, 

Padre Putativo del Figlio di Dio, Sposo di Maria Santissima e Patrono Primario del 

nostro Ordine, il quale da tempo immemorabile riscuote da noi una somma 

venerazione. San Giuseppe amava la Sua Sposa di un tenerissimo amore e con non 

minore affetto era da lei riamato. Chi potrà mai immaginare o descrivere le gioie 

purissime che l’Uno e l’Altra hanno attinto da questo scambievole amore? Diventati 

un cuor solo e un’anima sola, vivevano soltanto per Gesù, loro preziosissimo tesoro. 

In essi sembrava restaurata la vita del paradiso perduto. E come potremo noi 

dimenticare Colui che tanto amava la nostra tenerissima Madre? Quell’Ordine, che 

è sacro a Maria nel modo più singolare, non dovrà sperare più che legittimamente 

tutto dallo Sposo di lei? Dio volle che san Giuseppe facesse per Gesù le veci di Padre 

con tutti i doveri e i diritti paterni. Quindi gli diede un cuore paterno pieno di un 

amore tenero e naturale, ma adorno specialmente di un amore soprannaturale verso 

il suo figlio putativo. La vita di san Giuseppe era la vera copia della vita di Gesù e 

Maria. Nessuno vi si seppe tanto avvicinare quanto lui. Come già dicevamo, è 

proprio del nostro Ordine u culto speciale a san Giuseppe. Il nostro Ordine fu tra i 

primi a celebrarne la solennità e molti dei nostri lavorarono instancabilmente a 

propagarne la devozione. Il beato Battista Mantovano, santa Maria Maddalena de’ 

Pazzi ebbero somma venerazione per san Giuseppe e santa Teresa di Gesù 

infiammava tutti alla devozione al grande Patriarca. Come potremmo non seguire 

questi mirabili esempi? 
 

Preghiera corale 

O S. Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a te ricorro, affinché m'implori la grazia, 

per la quale mi vedi gemere e supplicare davanti a te. È vero che i presenti dispiaceri 

e le amarezze che sono forse il giusto castigo dei miei peccati. Riconoscendomi 
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colpevole, dovrò per questo perdere la speranza di essere aiutato dal Signore? "Ah! 

No!" - mi risponde la tua grande devota Santa Teresa – "No certo, o poveri peccatori. 

Rivolgetevi in qualunque bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione dei 

Patriarca S. Giuseppe; andate con vera fede da Lui e resterete certamente esauditi 

nelle vostre domande". Con tanta fiducia, mi presento, quindi, davanti a Te e imploro 

misericordia e pietà. Deh! per quanto puoi, o San Giuseppe prestami soccorso nelle 

mie tribolazioni. Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei, fa che, ottenuta 

per la tua pia intercessione la grazia che imploro, possa ritornare al tuo altare per 

renderti l'omaggio della mia riconoscenza. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
 

 

S e c o n d o  g i o r n o  -  11 Marzo 

 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dal libro della Vita di santa Teresa d’Avila (6,6) 

Presi per avvocato e patrono il glorioso san Giuseppe, accomandandomi molto a lui. 

Vidi chiaramente che questo mio padre e patrono mi trasse fuori sia da quella 

situazione, sia da altre più gravi in cui erano in gioco il mio onore e la salvezza 

dell’anima mia, meglio di quanto io non sapessi chiedergli.  Finora non mi ricordo 

di averlo mai pregato di un favore che egli non mi abbia concesso. È cosa che riempie 

di stupore pensare alle straordinarie grazie elargitemi da Dio e ai pericoli da cui mi 

ha liberato, sia materiali sia spirituali, per l’intercessione di questo santo benedetto. 

Mentre ad altri santi sembra che il Signore abbia concesso di soccorrerci in una 

singola necessità, ho sperimentato che il glorioso san Giuseppe ci soccorre in tutte. 

Pertanto, il Signore vuol farci capire che allo stesso modo in cui fu a lui soggetto in 

terra – dove san Giuseppe, che gli faceva le veci di padre, avendone la custodia, 

poteva dargli ordini – anche in cielo fa quanto gli chiede. Lo hanno costatato alla 

prova dei fatti anche altre persone, alle quali io dicevo di raccomandarsi a lui, e ce 

ne sono ora molte ad essergli diventate devote, per aver sperimentato questa verità. 
 

Preghiera corale 

Non dimenticare, o misericordioso S. Giuseppe, che nessuna persona al mondo, per 

grande peccatrice che, fosse, è ricorsa a te, rimanendo delusa nella fede e nella 

speranza in te riposte. Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti! Ammalati, 

oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, ricorrendo alla tua protezione sono stati 

esauditi. Deh! non permettere, o gran Santo che io abbia ad essere il solo, fra tanti, 

a rimanere privo del tuo conforto. Mostrati buono e generoso anche verso di me, ed 

io, ringraziandoti, esalterò in te la bontà e la misericordia dei Signore. 
 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
 

 

 

T e r z o  g i o r n o  -  12 Marzo  
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dal libro della Vita di santa Teresa d’Avila (6,7) 
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Vorrei persuadere tutti ad essere devoti di questo glorioso santo, per la grande 

esperienza dei beni che egli ottiene da Dio. Non ho conosciuto persona che gli sia 

sinceramente devota e gli renda particolari servigi, senza vederla più avvantaggiata 

nella virtù, perché egli aiuta molto le anime che a lui si raccomandano. Già da alcuni 

anni, mi pare, nel giorno della sua festa io gli chiedo sempre qualcosa e sempre mi 

vedo esaudita.  Se la mia richiesta esce un po’ dalla retta via, egli la raddrizza per il 

mio maggior bene. 
 

Preghiera corale 

O eccelso Capo della Sacra Famiglia, io ti venero profondamente e di cuore t'invoco. 

Agli afflitti, che ti hanno pregato prima di me, hai concesso conforto e pace, grazie 

e favori. Degnati quindi di consolare anche l'animo mio addolorato, che non trova 

riposo in mezzo alle ingiustizie da cui è oppresso. Tu, o sapientissimo Santo, vedi in 

Dio tutti i miei bisogni prima ancora che io te li esponga con la mia preghiera. Tu 

dunque sai benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Nessun cuore 

umano mi può consolare; da te spero d'essere confortato, date, o glorioso Santo. Se 

mi concedi la grazia che con tanta insistenza io domando, prometto di diffondere la 

devozione verso di te, di aiutare e sostenere le opere che, nel tuo Nome, sorgono a 

sollievo di tanti infelici e dei poveri morenti. O. S. Giuseppe, consolatore degli 

afflitti, abbi pietà del mio dolore!  Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 

 
 

Q u a r t o  g i o r n o  -  13 Marzo                    
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dal libro della Vita di santa Teresa d’Avila (6,8) 

Se avessi autorità di scrittrice mi dilungherei a raccontare molto minuziosamente le 

grazie che questo glorioso santo ha fatto a me e ad altre persone, ma per non 

oltrepassare i limiti che mi sono stati imposti, in molte cose sarò più breve di quanto 

vorrei, in altre più lunga del necessario; agirò, insomma, come chi ha poca 

discrezione in tutto ciò che è bene. Solo chiedo, per amor di Dio, che ne faccia la 

prova chi non mi credesse, e vedrà per esperienza di quale giovamento sia 

raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed essergli devoti.  Dovrebbero amarlo 

specialmente le persone che attendono all’orazione, giacché non so come si possa 

pensare alla Regina degli angeli nel tempo in cui tanto soffrì con Gesù Bambino, 

senza ringraziare san Giuseppe per essere stato loro di grande aiuto. 
 

Preghiera corale 

San Giuseppe, la gente di Nazareth ha chiamato Gesù Figlio tuo. E Maria gli diceva 

un giorno nel tempio: «Tuo padre ed io ti cercavamo». Voi sapevate quanto la 

paternità umana oltrepassasse l’unione fisica degli sposi e sei veramente divenuto il 

padre umano del Figlio di Dio. 

Sei stato padre nell’amore per Maria durante i mesi che precedevano la nascita. Sei 

stato per lei un appoggio costante, una presenza calorosa, l’immagine amata di un 

padre. Dio ti ha scelto perché conosceva l’importanza di questa tenerezza per Maria, 

l’importanza dello spirito con cui sapevi parlarle, trattarla, confortarla nelle sue 
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fatiche o nelle sue difficoltà: tutto ciò contribuiva a formare il carattere umano di 

suo Figlio. Tu hai rappresentato per Maria tutto l’appoggio sul quale riposava la sua 

tenerezza e, senza vanità da parte tua, o san Giuseppe, Gesù veniva formato in lei un 

po’ a tua immagine. 

Tu sei stato il padre di Gesù, per l’educazione che gli hai dato. Sei tu, san Giuseppe, 

che gli hai insegnato, quando era bambino, tutte quelle cose che si imparano in 

compagnia del padre. Tu l’hai iniziato alla vita. Sotto la tua influenza il suo spirito 

si apriva, ammirava con te i gigli dei campi, gli uccelli del cielo, le vigne, i campi di 

grano. Con te, san Giuseppe, per tutta la terra, l’immensità di queste realtà lo 

penetrava. Con lui, senza saperlo, tu preparavi allora le pagine più belle del Vangelo. 

San Giuseppe, insegnaci ad amare come te i nostri figli, a dare loro, attraverso il 

nostro amore, la fede, la speranza, la devozione, il rispetto di tutto ciò che è bello; 

una visione del mondo che li impegni a seguire il Figlio tuo nel cammino così 

importante della loro vita. Amen. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 

 
Q u i n t o  g i o r n o  -  14 Marzo                    
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dal libro della Vita di santa Teresa d’Avila (33,14.15) 

In quello stesso tempo, il giorno dell’Assunta, in un convento dell’Ordine del 

glorioso san Domenico, stavo meditando sui molti peccati che in passato avevo lì 

confessato e su altre cose della mia vita miserabile, allorché fui presa da un 

rapimento così grande che mi trasse quasi fuori di me. Mi sedetti e mi pare di non 

aver neppure potuto vedere l’elevazione né seguire la Messa, tanto che poi me ne 

rimase lo scrupolo. Mentre ero in questo stato, mi sembrò di vedermi rivestire di una 

veste bianchissima e splendente e, al principio, non vidi chi me la ponesse.  In 

seguito scorsi alla mia destra nostra Signora e alla sinistra il mio padre san Giuseppe 

che me la metteva indosso e capii che ero ormai purificata dei miei peccati. Vestita 

che fui e piena di grandissima felicità e gioia, mi parve che nostra Signora mi 

prendesse le mani, dicendomi che la mia devozione al glorioso san Giuseppe le 

faceva molto piacere, che la fondazione del monastero da me desiderata si sarebbe 

fatta e che in essa nostro Signore ed entrambi loro due vi sarebbero stati fedelmente 

serviti. Dopo che stettero un po’ con me, procurandomi grandissima gioia e felicità 

come mai mi pareva d’aver provato, tanto che non avrei voluto mai staccarmene, mi 

sembrò di vederli salire al cielo fra una moltitudine di angeli. Rimasi molto sola, ma 

così confortata, elevata e raccolta in orazione e così piena di dolcezza da non potere 

per un po’ di tempo né muovermi né parlare, come fuori di me.  Provavo un ardente 

desiderio di consumarmi per Dio e tutto avvenne in modo tale e con tali effetti che 

non potei mai dubitare, per quanto lo procurassi, che non era cosa di Dio. Mi lasciò 

molto confortata e in una gran pace. 
 

Preghiera corale 

San Giuseppe, quando si conosce la fede di Maria, il suo amore, il suo coraggio, la 

sua purezza, si comprende la tua felicità di averla avuta come sposa: ella che era 

degna del Figlio di Dio. Come in una famiglia veramente umana, tu sei stato suo 
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sposo e lei è stata tua sposa. Il suo cuore ti apparteneva, vi siete amati come due 

sposi possono farlo. Amore tenero, ripieno di attenzione, che lascia trasparire 

attraverso i minimi gesti, un attaccamento veramente umano. Amore forte e vigoroso 

che unisce solidamente due persone, tra le quali nessuna difficoltà, nessuna violenza, 

nessuna disgrazia, possono aprire una breccia. 

Amore puro e libero che trascina con sé la carne nel superamento delle sue tare e 

delle sue debolezze. La Vergine Maria ti aveva affidato la sua anima e il suo corpo, 

Ella è rimasta vergine perché tu l’hai voluto con lei. E il vostro reciproco amore è 

sbocciato nella verginità come un segno di Dio per gli uomini. Come Adamo ed Eva 

avevano rifiutato Dio nell’unità del loro amore, così è nella tua unione con Maria 

che il Cristo Salvatore è venuto tra noi. 

San Giuseppe, insegnaci ad amare; non in un egoismo dove ognuno si chiude in se 

stesso e s’indurisce contro l’altro, ma in un dono generoso che ci impegna nelle vie 

della tenerezza, della delicatezza, della dedizione. Lo sappiamo bene, chi pretende 

di amare e non pensa che a se stesso, è un bugiardo. Insegnaci la verità nell’amore, 

affinché possiamo riconoscere la sua presenza in noi. Siamo stati affidati l’uno 

all’altro per salvarci insieme; insegnaci, san Giuseppe, il rispetto dell’altro. 

Tu che hai aperto la via alla salvezza del mondo nella purezza del tuo amore, rendici 

capaci di accogliere il Figlio di Dio come hai fatto tu e di essere suoi testimoni nel 

mondo di oggi. Amen. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
 

 

S e s t o  g i o r n o  -  15 Marzo                  
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dal libro delle Fondazioni di santa Teresa d’Avila (prologo) 

In tutto mi sottometto a ciò che insegna la santa romana Chiesa nostra madre, e 

voglio, sorelle e figlie mie, che tale scritto non sia rimesso nelle vostre mani prima 

che lo vedano persone dotte e spirituali. Comincio nel nome del Signore, 

affidandomi all’aiuto della sua gloriosa Madre, di cui porto l’abito, pur essendone 

indegna, e del mio glorioso padre e protettore san Giuseppe, che mi ha sempre 

assistita con la sua intercessione e nella cui casa mi trovo, poiché questo monastero 

di carmelitane scalze, è dedicato a lui. 
 

Preghiera corale 

Al termine delle tue giornate, san Giuseppe, ti ritrovavi in compagnia di Maria per 

occuparti di Gesù. Il Figlio di Dio aveva bisogno che la sua umanità si formasse 

come quella degli altri bambini. E secondo la tradizione ebraica spettava al padre 

l’incarico di spiegare la Bibbia, di trasmettere i comandamenti, secondo la 

prescrizione del Signore: «Li ripeterai ai tuoi figli» (Dt 6,7). 

In compagnia di Maria, tu gli hai raccontato tutto ciò che Dio aveva fatto per il suo 

popolo; gli hai mostrato come ogni gesto, ogni usanza, aveva un significato sacro. 

Al padre era affidata l’educazione morale e religiosa dei figli; tu non avresti mancato 

a questa grande missione, nella quale la tua paternità trovava il suo compimento. 

Maria, accanto a te, ascoltava, completava. Insieme avete così formato l’anima 

umana del vostro Figlio, facendogli capire le grandi lezioni del Padre suo dei cieli. 
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Come ogni ebreo fedele, vi mettevate in preghiera al mattino, alla sera e durante il 

giorno. Recitavate ad alta voce le litanie di lode che glorificavano il Signore, il solo 

vero Dio, che fa tutto vivere sulla terra e da cui proviene ogni saggezza e ogni santità. 

Insieme voi avete certamente recitato questa preghiera: «Ascolta, Israele: il Signore 

è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). 

Tu, san Giuseppe, dicevi lentamente le sante parole, affinché Maria potesse farle 

ripetere al vostro Figlio. Abituato alla Parola di Dio, tu dovevi, poi, pregare 

liberamente tra le gioie e le pene, e forse soprattutto quando il mistero si faceva 

troppo grande davanti a te. 

San Giuseppe, insegnaci a pregare, e concedici di amare quei momenti in cui soli, 

con i nostri cari o con tutta la comunità cristiana, noi invitiamo Dio a condividere la 

nostra vita. Amen. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
 

 

S e t t i m o  g i o r n o  -  16 Marzo 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dai manoscritti autobiografici di santa Teresa di Lisieux (A, 158) 

Supplicai ancora Nostra Signora delle Vittorie di allontanare da me tutto ciò che 

avrebbe potuto offuscare la mia purezza; non ignoravo che in un viaggio come quello 

in Italia, avrei incontrato tante cose capaci di turbarmi,  soprattutto perché, non 

conoscendo il  male,  temevo di  scoprirlo,  non avendo ancora sperimentato che 

tutto è puro per i puri e che l’animo semplice e retto non vede il male in niente, 

poiché in effetti il male esiste solo nei cuori impuri e non negli oggetti insensibili. 

Pregai anche san Giuseppe di vegliare su di me; fin dalla mia infanzia avevo per lui 

una devozione che si fondeva con l’amore per la Madonna. Ogni giorno recitavo la 

preghiera: «O san Giuseppe, padre e protettore dei vergini»; perciò fu senza timore 

che intrapresi il mio lontano viaggio: ero protetta così bene che mi sembrava 

impossibile aver paura. 
 

Preghiera corale 

San Giuseppe, aiutaci a essere giusti. Tu sai che per vivere pienamente una vita da 

uomo, occorre innanzitutto adattare il proprio cuore e il proprio spirito a quello del 

Creatore. Il Figlio tuo non chiedeva per prima cosa un’esteriorità edificante, delle 

maniere pie, ma un’anima veramente conforme alla volontà di Dio. A coloro che si 

contentavano di preghiere e di riti esteriori, Egli diceva: «Non sono coloro che 

dicono Signore, Signore che saranno salvi, ma coloro che fanno la Volontà del Padre 

mio». Accogliere ogni giorno la presenza di Dio, vivere con Lui, è l’atto centrale di 

tutta la vita umana. 

Come uno strumento ben accordato produce note giuste, tu, san Giuseppe, hai saputo 

vivere in accordo con Dio; e il Vangelo ha potuto dire di te che eri un uomo giusto. 

Per colui che ti guardava, la tua vita poteva sembrare banale: la piccola vita 

quotidiana da ricominciare ogni giorno, gli stessi gesti ripetuti centinaia di volte, gli 

stessi utensili, gli stessi movimenti, le stesse pause. Ma tu hai saputo metterci tanta 

gioia e fedeltà che, davanti a Dio, eri degno del Figlio suo. 
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In una condivisione di amore familiare, hai lavorato, vissuto, sofferto, amato. Hai 

compiuto la missione ricevuta secondo le vie tracciate dall’intelligenza e dall’amore 

di Dio. E in un riserbo discreto, hai realizzato un compito unico, felice di sentirti 

pienamente fedele. 

San Giuseppe, insegnaci a essere giusti. Insegnaci la condivisione, che è una forma 

di amore. Insegnaci soprattutto la giustizia, affinché possiamo fare con gioia la 

volontà del Padre nostro che ci ama. Amen. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
 

 
O t t a v o  g i o r n o  -  17 Marzo             
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dalle composizioni poetiche di santa Teresa di Lisieux (25) 

Giuseppe, la tua vita mirabile passò nell’umiltà; ma contemplasti la beltà di Gesù e 

di Maria! E il Figliolo di Dio, bambino, sottomesso e ubbidiente, quante volte s’è 

riposato felice sul tuo cuore! 

Anche noi, come te, serviamo in solitudine Gesù e Maria; cerchiamo solo il loro 

piacere, non vogliamo di più. Santa Teresa, la Madre nostra, che tanto confidava in 

te, ci assicura che tu non mancavi mai di soccorrerne prontamente la preghiera. 

Padre, quando finirà questa prova, noi verremo a vederti vicino alla divina Maria: 

come dolce ne è la speranza! Leggeremo la tua storia ignorata dal mondo, 

scopriremo la tua gloria, la canteremo in cielo. 
 

Preghiera corale 

All’inizio del mondo, nei piani del Creatore, il lavoro era bello e buono. L’uomo si 

è allontanato da Dio ed ora il lavoro è fronte di difficoltà, di fatiche e di pene. San 

Giuseppe, tu ti sei sottomesso a questa dura legge del lavoro, perché sapevi che esso 

può diventare nuovamente nobile e bello secondo i piani del Creatore. 

Questo è stato il segreto della tua vita di lavoratore. 

Quando Dio volle un padre adottivo per il Figlio suo, scelse un operaio, dimostrando 

così la sua stima verso il lavoro. Tu non l’hai deluso. Hai lavorato col cuore e il tuo 

mestiere diveniva un’espressione di amore, come la preghiera o la fedeltà al Signore. 

Noi immaginiamo facilmente oggi la tua fronte bagnata di sudore, il tuo viso 

illuminato dal sorriso, mentre camminavi sulla strada di Nazareth, col sacco degli 

attrezzi sulla spalla. Eri un uomo: un carpentiere. Ti chinavi sui pezzi di legno per 

tagliare, piallare, segare, inchiodare. Facevi tutti i gesti familiari e quelli del 

mestiere. 

E il tuo lavoro, in tutto simile a quello degli altri uomini, si distingueva, tuttavia, 

perché era stato fatto da uno che viveva alla presenza di Dio. 

San Giuseppe, col tuo lavoro hai saputo raggiungere Dio stesso. Insegnaci l’amore 

al nostro lavoro, fa’ che diventi per noi una fonte di vitalità e di felicità; che possiamo 

compierlo con giustizia e onestà; che lo sappiamo penetrare di viva carità. E che, sul 

tuo esempio, sappiamo accogliere il Figlio tuo nelle nostre officine, nei nostri 

cantieri, nei nostri uffici e in tutti i luoghi di lavoro. San Giuseppe ti prego di aiutare 

tutte le persone che cercano un lavoro; togli dal loro cuore tutte le preoccupazioni e 

dona quella stabilità che cercano per vivere dignitosamente e per essere in grado di 
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provvedere al bene di tutti i loro cari e di tutte le persone che sono loro affidate. 

Amen.   Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 

 

N o n o  g i o r n o  -  18 Marzo                 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dalle composizioni poetiche di santa Teresa di Lisieux (34,12.15) 

Maria, Regina dei martiri, è la spada che trapasserà il tuo cuore fin che avrai vita. 

Ma già devi lasciare la tua terra per sfuggire al geloso furore di un re. Gesù dorme 

in pace tra i lini del tuo seno, ed ecco Giuseppe avvertirti che bisogna partire senza 

indugio. Si rivela la tua obbedienza, tu ti avvii in tutta fretta. 

Il Vangelo m’insegna che crescendo in saggezza, Gesù restò sottomesso a Maria e a 

Giuseppe. Ed il cuore mi dice con che tenerezza egli sempre obbedì ai genitori 

amatissimi. Ma ora capisco il mistero del Tempio di Gerusalemme, la risposta del 

dolce mio Re, ed il suo tono. Maria, questo caro Fanciullo vuole che tu sia l’esempio 

dell’anima che lo cerca nella notte della fede. 
 

Preghiera corale 

San Giuseppe, uno dei tratti più visibili della tua anima è ancora l’obbedienza a Dio. 

Tutta la tua vita è intessuta di fedeltà, di obbedienza, di fiducia nel Signore che ti 

ama. All’inizio del Vangelo Maria, tua promessa sposa, si trova incinta. Da uomo 

giusto tu decidi di rinviarla, in segreto, per non farle del male. Ma Dio ti chiede di 

prenderla ugualmente come sposa fedele. Attento a questo primo messaggio di Dio, 

tu entri con lui nel cammino ancora misterioso dell’incarnazione. 

Alcuni mesi dopo, l’imperatore romano ordina un censimento nel suo territorio. 

Confidando nelle vie di Dio, accetti questa seconda prova. Lasci Nazareth e vai a 

Betlemme, la città di Davide, dove doveva nascere il Figlio di Dio. 

Dopo la visita dei Magi, il Signore si rivolge ancora a te: «Alzati, prendi con te il 

bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò» (Mt 2,13). 

Senza perdere un istante, ancora una volta, ti alzi. Di notte, prendi il Bambino e sua 

Madre per andare in Egitto; e rimani là fino a quando Dio lo desidera. 

Passano alcuni anni prima della morte di Erode. Poi il Signore ti dice ancora: «Alzati, 

prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele» (Mt 2,20). Con una 

fedeltà ammirevole, tu, san Giuseppe, ti sei alzato, hai preso il Bambino e sua Madre 

e sei tornato a Nazareth. 

Bastano questi avvenimenti per farci comprendere la grandezza della tua 

obbedienza. Tu lo sai bene, anche nella nostra vita il Signore si rivolge a noi. Egli ci 

parla attraverso gli avvenimenti, nel silenzio della preghiera, per mezzo della Chiesa. 

Aiutaci a conoscere la sua voce in mezzo a tutti i rumori del mondo. Aiutaci a 

corrispondervi, affinché ogni giorno siamo fedeli al suo amore e alla sua volontà. 

Amen.  Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 
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