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1. Introduzione 

Il decreto della S. Congregazione dei Riti Quemadmodum Deus, con il quale Pio IX 
proclamava san Giuseppe Patrono della Chiesa Universale, porta la data dell’8 dicembre 
1870, solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, che egli stesso aveva dichiarata 
dogma di fede. Leone XIII, il 15 agosto 1889, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria, promulgava l’Enciclica Quamquam pluries, nella quale esponeva tutta la dottrina 
su san Giuseppe, dai fondamenti della sua dignità fino alla ragione singolare per cui merita 
di essere proclamato patrono di tutta la Chiesa, modello e avvocato di tutte le famiglie 
cristiane. Non deve sembrare un caso che la data prescelta per onorare san Giuseppe 
coincida con quella delle feste più solenni della Madre di Dio. È conveniente e giusto, 
infatti, che lo «sposo» di Maria non sia separato dalla «sposa», affermazione che troviamo 
spesso ripetuta nell’Esortazione apostolica Redemptoris custos (=RC), promulgata da 
Giovanni Paolo II appunto il 15 agosto 1989, nel primo centenario dell’Enciclica 
Quamquam pluries. 

Nello stesso decreto divino dell’Incarnazione del Verbo, che predestinava Maria a 
essere la madre del Figlio di Dio, era incluso anche san Giuseppe «chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua 
paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero 
della redenzione ed è veramente ‘ministro della salvezza’» (RC, n. 8). La presenza 
congiunta di Maria e Giuseppe, sigillata dallo stesso vincolo di carità, fa parte del mistero 
dell’Incarnazione: «Proprio a questo mistero Giuseppe di Nazaret ‘partecipò’ come 
nessun’altra persona umana, ad eccezione di Maria, la Madre del Verbo Incarnato. Egli vi 
partecipò insieme con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu 
depositario dello stesso amore, per la cui potenza l’eterno Padre ‘ci ha predestinati ad 
essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo’ (Ef 1,5)» (n. 1). 

Alla luce del mistero dell’Incarnazione si comprende come nel grande tema della 
Redenzione, sviluppato da Giovanni Paolo II come leit-motiv dottrinale del suo pontificato, 
Giuseppe vi occupi la sua giusta parte: «Redemptor hominis, Redemptoris Mater, 
Redemptoris custos». È una trilogia che si impone e che si prepone alla «Redemptoris 
missio». 

Un eventuale senso di sorpresa di fronte al posto occupato da san Giuseppe nel mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione è dovuto alla persistenza di alcuni «preconcetti» 
riguardanti la sua figura e la sua missione e, inoltre, alla mancanza dei necessari 
«presupposti», che la teologia stenta a ricuperare. 

a. I preconcetti 

I preconcetti riguardanti san Giuseppe sono davanti agli occhi di tutti. L’arte, che è il 
riflesso della predicazione e della teologia che la supporta, da secoli ha continuato a 
proporre di san Giuseppe, salvo rare eccezioni, un’immagine cadente e decadente, 
marginale e decorativa. La letteratura apocrifa si è impegnata a fondo, pur ammettendo la 
buona intenzione di evidenziare la verginità di Maria, per attribuirgli la paternità di tutti «i 



fratelli di Gesù» e per assegnargli un’età così veneranda per il suo matrimonio con Maria 
da rendere incomprensibile come esso potesse in tal modo salvaguardare l’onore di Maria e 
dello stesso Gesù e difendere la santa Famiglia in tutte le sue difficoltà. Chi si chiedesse: 
«Come mai il culto verso la santa Famiglia ha tardato così tanto a farsi strada?», 
troverebbe qui la risposta. Non parliamo delle difficoltà sempre ricorrenti che incontra la 
dottrina del matrimonio di Maria con san Giuseppe, ignorato anche nei documenti ufficiali 
che riguardano il matrimonio cristiano. Più difficile ancora diventa il problema quando 
entriamo nel tema della paternità di san Giuseppe, dove sembra quasi doveroso sopportare 
l’ironia anziché prenderne la difesa come aveva già fatto sant’Agostino.  

La stessa Mariologia dedica scarsa attenzione all’aspetto di Maria «sposa di Giuseppe», 
preferendole altre «nozze»; anche lo spazio riservato a san Giuseppe nelle riviste e 
congressi mariani è insignificante. Eccettuati i Centri di studio su san Giuseppe, non risulta 
che le diocesi abbiano dedicato uno spazio anche minimo alla presentazione della RC.  

Continuano ad imporsi due dogmi:  

1) su san Giuseppe si sa poco, i Vangeli non ci riferiscono neppure una sua parola;  

2) quel poco da sapere, già lo so.  

Se ci riferiamo alla sacra Scrittura, gli studi esegetici del secolo scorso sui «cosiddetti 
evangeli dell’infanzia» ne hanno talmente compromessa la storicità, da renderli 
teologicamente asettici. È perfino problematico trovare nelle nostre facoltà teologiche un 
professore che accetti di seguire una tesi che riguardi in qualche modo san Giuseppe, 
relegato tra le devozioni popolari. 

Questa situazione è talmente documentata, che una rivista spagnola parlò di «fracaso» 
(=fallimento) della RC. I preconcetti hanno la stessa stabilità dei dogmi. 

b. I presupposti 

Accenniamo qui ai «presupposti» necessari per entrare con frutto nelle teologia della 
RC. Senza la loro congrua conoscenza la lettura della RC verrà considerata, nell’ottica dei 
«preconcetti», una pia «esortazione», come potrebbe suggerire la qualifica del documento. 

Il primo fondamentale presupposto è una esatta interpretazione della Cost. Dei 
Verbum, dove espone la struttura della Rivelazione: «Questa economia della Rivelazione 
avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio 
nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e la realtà significate dalle 
parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il Mistero in esse contenuto» (n. 2). Se 
i trattati sulla teologia della Divina Rivelazione non prestano sufficiente attenzione ai tre 
elementi che costituiscono la rivelazione – eventi, parole, mistero –, assegnando a ciascuno 
la sua parte, l’interpretazione di questa importante Costituzione rimane gravemente 
sbilanciata1. Coloro i quali con disinvoltura sono solo preoccupati del «significato» del 
fatto, sacrificando la «realtà» del medesimo, dimenticano che «le parole» sono in relazione 
ai «fatti», nei quali, a sua volta, è contenuto il «Mistero». I tre elementi sono distinti, ma 
non sono separabili. Se il discorso si fa difficile, è perché l’argomento è gravemente 
disatteso. La «destoricizzazione» dei «cosiddetti evangeli dell’infanzia», infatti, non ha 
tenuto conto dei «misteri» in essi contenuti, che riguardano l’Incarnazione e «gli inizi della 
Redenzione». Il contenuto deve avere la priorità assoluta. I metodi sono in funzione del 
contenuto e non viceversa. 

                                                   
1 Cf. T. STRAMARE, La Teologia della Divina Rivelazione, Portalupi Editore, Casale Monferrato (AL) 

2000. I tre elementi della struttura della Rivelazione sono tenuti costantemente presenti. 



E qui entriamo nel secondo fondamentale presupposto, che riguarda appunto il 
«Mistero», altro angolo «cieco» dei trattati teologici. La Cost. Sacrosanctum Concilium 
raccomanda ai «professori di… mettere in rilievo… il mistero di Cristo e la storia della 
salvezza in modo che risulti chiara la loro connessione con la Liturgia» (n. 16). Anche la 
Optatam totius richiede che «per illustrare quanto più possibile i misteri della salvezza, gli 
alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per mezzo della speculazione, avendo 
san Tommaso per maestro; si insegni loro a riconoscerli presenti ed operanti nelle azioni 
liturgiche» (n. 16). Il Catechismo della Chiesa Cattolica ripete chiaramente che «tutta la 
vita di Cristo è Mistero di Redenzione» (n. 517) e dedica ampio spazio ai Misteri 
dell’infanzia e della vita nascosta di Gesù (nn. 526-534). Ne segue che l’esegesi dei Vangeli 
deve individuare la presenza del Mistero nei fatti-parole della predicazione apostolica che 
essi testimoniano, usando a tale scopo il «detector» della Liturgia. Un’esegesi «cristiana» 
che non accetti e pratichi questa osmosi non ha approdo. 

Siccome san Giuseppe è stato «minister salutis» nell’attuazione dei «fatti» della vita 
nascosta di Gesù, diventa chiaro che nella misura in cui questi fatti vengono «polverizzati» 
anche la sua presenza e azione svaniscono. 

A questo punto è facile rendersi conto della necessità di questa «pre-comprensione» 
per la retta interpretazione del documento. La delusione di coloro che sono rimasti 
sorpresi di non trovare neppur nominato il «Transito di san Giuseppe», punto forte della 
sua devozione, trova qui la risposta. Non facendo parte «la morte di san Giuseppe» dei 
misteri della vita di Cristo, dei quali egli è stato «ministro», questa non entrava nel 
«taglio» del documento; tale silenzio, tuttavia, nulla toglie alla sua «mira sors». 

2. I temi principali 

a. Il servizio della paternità 

Se nel passato la discussione sul «principio» della teologia di san Giuseppe, ossia sulla 
base fondamentale della sua grandezza, teneva in grande considerazione il matrimonio di 
san Giuseppe con Maria SS., la RC, che è rigidamente cristologica, ha fatto, invece, la sua 
scelta per la paternità di Giuseppe, che è «una relazione che lo colloca il più vicino 
possibile a Cristo, termine di ogni elezione e predestinazione (cf. Rm 8,28-29)» (n. 7). 
L’«incipit» del documento, «Redemptoris custos», vuole sottolineare lo stretto rapporto di 
san Giuseppe con la missione salvifica (Redentore) di Gesù prima ancora che con la sua 
vita. Non dimentichiamo che la RC è inserita da Giovanni Paolo II nella linea delle 
encicliche sulla «Redenzione».  

La preferenza data al termine «custos» anziché «pater» non è senza significato. 
Osserviamo, innanzi tutto, che, teologicamente parlando, il titolo di «padre» è fuori 
discussione, perché riconosciuto dalla stessa predicazione apostolica, testimoniata nei 
Vangeli. Luca lo denomina espressamente due volte «padre», mettendo una volta il titolo 
sulle labbra della stessa Maria (cf. Lc 2,48; 2,33). Nella Liturgia incontriamo «pater 
Salvatoris»2 e anche «pater Verbi»3. Da parte sua, la RC afferma chiaramente la paternità 
di san Giuseppe come «conseguenza dell’unione ipostatica»: «Inserita direttamente nel 
mistero dell’incarnazione, la Famiglia di Nazaret costituisce essa stessa uno speciale 
mistero. Ed insieme – così come nell’incarnazione – a questo mistero appartiene la vera 
paternità: la forma umana della famiglia del Figlio di Dio – vera famiglia umana, formata 
dal mistero divino. In essa Giuseppe è il padre: non è la sua una paternità derivante dalla 

                                                   
2 Presente nel Breviario secondo l’uso Gallicano (sec. XVII). 

3 Nell’Inno Caelitum, Ioseph, decus, introdotto nella Liturgia delle Ore, alle Lodi, già nel 1671, da 
Clemente X. 



generazione; eppure, essa non è ‘apparente’, o soltanto ‘sostitutiva’, ma possiede in pieno 
l’autenticità della paternità umana, della missione paterna nella famiglia.  

È contenuta in ciò una conseguenza dell’unione ipostatica: umanità assunta nell’unità 
della Persona divina del Verbo-Figlio, Gesù Cristo. Insieme con l’assunzione dell’umanità, 
in Cristo è anche ‘assunto’ tutto ciò che è umano e, in particolare, la famiglia, quale prima 
dimensione della sua esistenza in terra. In questo contesto è anche ‘assunta’ la paternità 
umana di Giuseppe» (n. 21). Il testo citato è importante a motivo del riferimento al mistero 
dell’unione ipostatica e alla conseguente santificazione della paternità e della famiglia, 
temi tanto attuali nella pastorale, che dovrebbe cercare qui il suo fondamento teologico, 
inspiegabilmente disatteso.  

La ragione per cui Giovanni Paolo II ha preferito «custos» a «pater» va vista allora nel 
desiderio di evidenziare gli aspetti meno considerati della paternità, la quale non consiste 
solo nel generare – attività da escludere nella generazione di Gesù, concepito per opera 
dello Spirito Santo – ma anche nell’accogliere e nell’educare, in corrispondenza alla 
dignità del concepito. Questi due aspetti essenziali della paternità mettono in particolare 
risalto che essa non costituisce un diritto assoluto di proprietà sul figlio, come se fosse un 
prodotto, ma comporta bensì un grave dovere di «servizio» verso lo sviluppo e la 
promozione del figlio fino alla sua perfezione. La teologia del matrimonio ha da sempre 
riassunto questi compiti nell’espressione significativa di «bonum prolis», a indicare che i 
genitori sono essenzialmente «custodi» e non «padroni». Di qui il ruolo di san Giuseppe 
«chiamato ad essere il Custode del Redentore» (n. 1), specificando in seguito che «è stato 
chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante 
l’esercizio della sua paternità» (n. 8). 

b. Il matrimonio 

Insieme alla paternità di san Giuseppe la RC tratta l’argomento del matrimonio, non 
visto come principio fondamentale della teologia di san Giuseppe, ma considerato 
ugualmente importante, perché «la paternità di Giuseppe passa attraverso il matrimonio 
con Maria, cioè attraverso la famiglia» (n. 7). Di questo matrimonio è messo in evidenza 
innanzi tutto l’aspetto giuridico, per poi passare alla sua natura, al suo significato salvifico 
(mistero) e alla conseguente dignità di san Giuseppe. 

L’aspetto giuridico è considerato in relazione alla discendenza davidica, compromessa 
dal concepimento verginale di Gesù per opera dello Spirito Santo. Gesù ha bisogno di un 
discendente di Davide che lo inserisca legalmente nella genealogia davidica, condizione 
indispensabile per essere riconosciuto Messia, ossia il Cristo. Ciò appare dalla genealogia 
di Matteo, che interrompe la serie dei «generò» prima del nome di Gesù, sostituendo tale 
verbo con lo stato civile di Giuseppe: «sposo di Maria» (1,16). Il racconto che segue la 
genealogia ha come scopo di mostrare come il matrimonio già esistente tra Giuseppe e 
Maria entrava nella volontà di Dio e andava conservato, nonostante il concepimento 
verginale di Gesù: Giuseppe, «figlio di Davide», deve dare il nome al Bambino. Si tratta di 
una esigenza cristologica, come sottolinea Giovanni Paolo II: «Anche per la Chiesa, se è 
importante professare il concepimento verginale di Gesù, non è meno importante 
difendere il matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che 
dipende la paternità di Giuseppe. Di qui si comprende perché le generazioni sono state 
elencate secondo la genealogia di Giuseppe» (RC, n. 7). In forza del matrimonio, Gesù «è 
considerato figlio di Giuseppe» (Lc 3,23); è «figlio di Giuseppe, da Nazaret» (Gv 1,45). 
Giuseppe è denominato «padre» di Gesù dall’evangelista (Lc 2,33) e anche dalla madre 
(v. 48); con Maria divide il titolo di «genitori di Gesù» (vv. 27.41). In funzione di «padre» 
si reca a Betlemme per il censimento e partecipa agli altri misteri della vita di Cristo, come 
vedremo. Evidentemente insieme all’aspetto giuridico della paternità vanno considerati 



anche i sentimenti corrispondenti, comunicati a Giuseppe dalla fonte stessa della paternità 
(RC, n. 8).  

Dalla paternità giuridica il discorso passa alla natura del matrimonio. Alla luce 
dell’insegnamento di grandi teologi come sant’Agostino e san Tommaso, entrambi molto 
impegnati a difendere la verità di questo matrimonio, la RC mette in evidenza 
«l’indivisibile unione degli animi», «l’unione dei cuori», «il consenso». Riecheggiando un 
prezioso insegnamento, ricavato dalla Genesi, sul significato sponsale del corpo, visto come 
dono reciproco e sacramento dell’Amore divino, Giovanni Paolo II ne deduce che «nel 
momento culminante della storia della salvezza, quando Dio rivela il suo amore per 
l’umanità mediante il dono del Verbo, è proprio il matrimonio di Maria e Giuseppe che 
realizza in piena ‘libertà’ il ‘dono sponsale di sé’ nell’accogliere ed esprimere un tale 
amore» (RC, n. 7). Ogni parola andrebbe sottolineata ed analizzata a motivo del suo 
contenuto teologico. Qui basti averne indicata l’importanza. Giovanni Paolo II non manca 
di dedicare un intero paragrafo allo «sposo» (nn. 17ss.), osservando che «i Vangeli 
pongono dinanzi a noi l’immagine dello sposo e della sposa» (n. 18). 

La difesa della «verità» del matrimonio di Maria e Giuseppe non è motivata solo 
dall’aspetto «cristologico», perché l’immagine dello sposo e della sposa riguardano anche 
l’aspetto salvifico e quello ecclesiologico. Anticipando la ricca dottrina riguardante i 
«misteri» della vita di Cristo, va detto subito che entra nel mistero dell’incarnazione e della 
redenzione l’assunzione delle realtà umane per essere purificate e santificate. Considerata 
l’importanza della «coppia umana» nel piano della creazione, l’immagine dello sposo e 
della sposa non può essere vista solo come decorativa! Come non riportare interamente il 
pensiero di Paolo VI, citato nella RC? Eccolo: «In questa grande impresa del rinnovamento 
di tutte le cose in Cristo, il matrimonio, anch’esso purificato e santificato, diviene una 
realtà nuova, un sacramento della nuova Alleanza. Ed ecco che alle soglie del Nuovo 
Testamento, come già all’inizio dell’Antico, c’è una coppia. Ma, mentre quella di Adamo ed 
Eva era stata sorgente del male cha ha inondato il mondo, quella di Giuseppe e di Maria 
costituisce il vertice, dal quale la santità si espande su tutta la terra. Il Salvatore ha iniziato 
l’opera della salvezza con questa unione verginale e santa, nella quale si manifesta la sua 
onnipotente volontà di purificare e santificare la famiglia, questo santuario dell’amore e 
questa culla della vita» (RC, n. 7). Davanti a questo mistero salvifico di prim’ordine viene 
da chiedersi che senso possa avere la diffusa esegesi soggiacente ai «cosiddetti vangeli 
dell’infanzia», dove una Geschichte si succede all’altra, come pure una teologia del 
matrimonio che lo ignori completamente.  

Che dire poi dell’aspetto ecclesiologico? La RC vi si riferisce considerando il «vincolo di 
amore sponsale e verginale», espressione che nella Liturgia4 definisce l’unione di Maria e 
Giuseppe: «Si tratta di due amori che rappresentano congiuntamente il mistero della 
Chiesa, vergine e sposa, la quale trova nel matrimonio di Maria e Giuseppe il suo simbolo» 
(n. 28). Tenendo davanti agli occhi il testo di san Paolo che vede nel «grande mistero» di 
Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5,31-32) «il modello» che gli sposi debbono riprodurre, ma che 
nessun matrimonio potrà mai pienamente realizzare, dal momento che nel cuore 
restaurato dell’uomo permane la «concupiscenza», diventa evidente che «è proprio il 
matrimonio di Maria e Giuseppe, che realizza in piena ‘libertà’ il ‘dono sponsale di sé’ 
nell’accogliere ed esprimere un tale amore», ossia l’amore di Dio per l’umanità mediante il 
dono del Verbo (cf. RC, n. 7)5.  

                                                   
4 Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, I, “Sancta Maria de Nazareth”, Praefatio. 

5 Su tutta questa dottrina del matrimonio, cf. T. STRAMARE, Il matrimonio della Madre di Dio. I Santi 
Sposi, Edizioni Stimmatine, Verona 2001. Si tratta dell’unica opera dedicata interamente a questo 
argomento. Contiene anche importanti suggerimenti pastorali. 



c. Ministro della salvezza 

La chiave di lettura di tutta l’Esortazione apostolica sono «i misteri della vita di 
Cristo». Abbiamo già visto come il «mistero» sia uno dei tre elementi che compongono la 
struttura della Rivelazione ed evidentemente sia il più importante. Il mistero è 
essenzialmente la redenzione, la quale ha il suo fondamento nell’incarnazione (cf. RC, 
n. 1). Impossibile separare una dall’altra, dal momento che l’incarnazione è il fatto nel 
quale la redenzione è contenuta. Nella misura in cui si riduce il fatto viene ridotta anche la 
redenzione. Con l’incarnazione il Verbo di Dio ha assunto la realtà umana per redimerla. 
«Tutta la vita di Cristo è mistero», afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica. «Ciò che 
non è assunto, non è redento», insegnano i Padri. La convenzionale distinzione tra vita 
nascosta e vita pubblica di Gesù non deve intaccare il valore e il significato dei misteri 
vissuti da Gesù nelle due differenti fasi della sua vita6. Essi sono sempre misteri salvifici, 
che la Chiesa apostolica ha predicato, fissato per iscritto e attuato nella Liturgia, e che la 
Chiesa postapostolica «tramanda» nella sua dottrina, vita e culto7. È appunto di questi 
misteri, e in modo specifico di quelli appartenenti alla vita nascosta di Gesù, che san 
Giuseppe è stato «ministro»: «San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire 
direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: 
proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della 
redenzione ed è veramente ‘ministro della salvezza’» (RC, n. 8).  

Giuseppe «coopera», servendo come padre:  
- è Giuseppe, che ha onorato con il titolo di «sposo di Maria» la sua divina maternità;  
– è lui, «figlio di Davide», che ha trasmesso a Gesù la discendenza davidica, 

indispensabile per essere riconosciuto come «il Cristo»;  
– è lui, che ha inserito Gesù tra i cittadini del mondo, iscrivendolo all’anagrafe di 

Betlemme in occasione del censimento di Augusto;  
– è lui, che ha introdotto Gesù nel popolo dell’alleanza, provvedendo al rito della 

circoncisione;  
– è lui, che ha imposto al Verbo di Dio incarnato, su mandato del Padre e con pieno 

diritto legale, il nome di Gesù, che lo designa come «Emmanuele», ossia «il Dio con noi»;  
– è lui, che lo ha presentato al Padre, compiendo l’offerta rituale del primogenito e 

partecipando alla successiva ratifica di tale offerta, fatta da Gesù dodicenne in occasione 
della sua permanenza nel tempio;  

– è lui, che ha protetto il Bambino e la madre nei viaggi dell’esilio e nella vita di 
profugo in Egitto;  

– è lui che lo ha introdotto nella «terra di Israele»;  
– è lui, che lo ha domiciliato a Nazaret, qualificandolo «Nazareno»;  
– è lui, che ha provveduto a mantenerlo, procurandogli cibo e vestito, e a crescerlo, 

come padre «nutrizio»;  
– è lui, che gli ha insegnato un mestiere e gli ha dato la categoria di «figlio del 

falegname»;  
– è lui, che lo ha educato alla preghiera e alla conoscenza della legge, del mondo e della 

vita.  

L’Esortazione apostolica passa in rassegna in modo dettagliato alcuni di questi misteri, 
mostrandone il significato salvifico. Essi sono: il censimento (n. 9); la nascita a Betlemme 
(n. 10); la circoncisione (n. 11); l’imposizione del nome (n. 12); la presentazione di Gesù al 

                                                   
6 Cf. T. STRAMARE, Vangelo dei Misteri della Vita Nascosta di Gesù (Matteo e Luca I-II), Casa Editrice 

Sardini, Bornato in Franciacorta (BS) 1998. Si tratta di un approccio esegetico che segue un metodo 
assolutamente nuovo, ossia quello del «Mistero». Vino nuovo in otri nuovi. 

7 Cf. Cost. Dei Verbum, n. 8. 



tempio (n. 13); la fuga in Egitto (n. 14); la permanenza di Gesù nel tempio (n. 15); il 
sostentamento e l’educazione di Gesù a Nazaret (n. 16); il lavoro (nn. 22-23). Se a qualcuno 
tutto questo continua a sembrare insignificante per una «qualifica» di san Giuseppe nella 
teologia, a Giovanni XXIII è sembrato, invece, valido per inserire il nome di san Giuseppe 
nel Canone della Messa «accanto a quello di Maria e prima degli Apostoli, dei Sommi 
Pontefici e dei Martiri». Lo ricorda Giovanni Paolo II (RC, n. 6), aggiungendovi anche la 
motivazione di Leone XIII (n. 16).  

d. L’identità della Chiesa 

L’Esortazione apostolica è rivolta a tutta la Chiesa, alla quale intende presentare «la 
figura e la missione di san Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa». La Chiesa rimane, 
dunque, nell’ottica di Giovanni Paolo II per indicarle qual è il ruolo di san Giuseppe verso 
di lei e quale deve essere l’atteggiamento della Chiesa verso di lui. 

Il ruolo o missione di san Giuseppe verso la Chiesa è quello di essere il suo patrono. 
Già Pio IX, l’8 dicembre 1870, aveva solennemente proclamato il Patrocinio di san 
Giuseppe sulla Chiesa Universale8. Leone XIII ne aveva esposte le ragioni nell’Enciclica 
Quamquam pluries: «Le ragioni per cui il beato Giuseppe deve essere considerato speciale 
Patrono della Chiesa, e la Chiesa, a sua volta, ripromettersi moltissimo dalla tutela e dal 
patrocinio di lui, nascono principalmente dall’essere egli sposo di Maria e padre putativo di 
Gesù… Giuseppe fu a suo tempo legittimo e naturale custode, capo e difensore della divina 
Famiglia… È dunque cosa conveniente e sommamente degna del beato Giuseppe che, a 
quel modo che egli un tempo soleva tutelare santamente in ogni evento la famiglia di 
Nazaret, così ora copra e difenda col suo celeste patrocinio la Chiesa di Cristo» (RC, n. 28). 
Nella preghiera «A te, o beato Giuseppe», da recitare dopo il santo Rosario, c’è un elenco di 
motivi che giustificano il ricorso a lui: la peste di errori e di vizi, la lotta contro il potere 
delle tenebre, le ostili insidie e le avversità. Questi motivi rendono sempre attuale il ricorso 
a san Giuseppe. «Anche oggi – scrive Giovanni Paolo II – abbiamo perduranti motivi per 
raccomandare a san Giuseppe ogni uomo» (RC, n. 31). «Questo patrocinio deve essere 
invocato ed è necessario tuttora alla Chiesa non soltanto a difesa contro gli insorgenti 
pericoli, ma anche e soprattutto a conforto del suo rinnovato impegno di evangelizzazione 
nel mondo e di rievangelizzazione in quei ‘paesi e nazioni, dove – come ho scritto 
nell’Esortazione apostolica Christifideles laici – la religione e la vita cristiana erano un 
tempo quanto mai fiorenti’, e che ‘sono ora messi a dura prova’. Per portare il primo 
annuncio di Cristo o per riportarlo laddove esso è trascurato o dimenticato, la Chiesa ha 
bisogno di una speciale ‘virtù dall’alto’ (cf. Lc 24,49; At 1,8), donazione certo dello Spirito 
del Signore non disgiunta dall’intercessione e dall’esempio dei suoi Santi» (RC, n. 29).  

La Chiesa, da parte sua, deve considerare attentamente l’esempio di san Giuseppe, 
definito da Paolo VI «il tipo del Vangelo»9. Giovanni Paolo II propone all’intero popolo 
cristiano l’insigne esempio di san Giuseppe, perché esso «tenga sempre dinanzi agli occhi il 
suo umile, maturo modo di servire e di ‘partecipare’ all’economia della salvezza. Ritengo, 
infatti, che il riconsiderare la partecipazione dello Sposo di Maria al riguardo consentirà 
alla Chiesa, in cammino verso il futuro insieme con tutta l’umanità, di ritrovare 
continuamente la propria identità nell’ambito di tale disegno redentivo, che ha il suo 
fondamento nel mistero dell’Incarnazione» (RC, n. 1). Qual è l’identità della Chiesa 
nell’ambito della Redenzione? Il papa la indica citando il Concilio Vaticano II, secondo il 
quale «l’atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa deve essere quello del ‘religioso 
ascolto della Parola di Dio’, ossia dell’assoluta disponibilità a servire fedelmente la volontà 
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di Dio, rivelata in Gesù. Già all’inizio della redenzione umana troviamo incarnato il 
modello dell’obbedienza, dopo Maria, proprio in Giuseppe, colui che si distingue per la 
fedele esecuzione dei comandi divini» (RC, n. 30). «Il Concilio Vaticano II ha di nuovo 
sensibilizzato tutti alle ‘grandi cose di Dio’, a quell’economia della salvezza, della quale 
Giuseppe fu speciale ministro. Raccomandiamoci, dunque, alla protezione di colui al quale 
Dio stesso ‘affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi e più grandi’, impariamo al tempo 
stesso da lui a servire l’’economia della salvezza’. Che san Giuseppe diventi per tutti un 
singolare maestro nel servire la missione salvifica di Cristo, compito che nella Chiesa 
spetta a ciascuno e a tutti: agli sposi ed ai genitori, a coloro che vivono del lavoro delle 
proprie mani o di ogni altro lavoro, alle persone chiamate alla vita contemplativa come a 
quelle chiamate all’apostolato» (RC, n. 32)10.  

L’esemplarità di san Giuseppe, come descritta da Paolo VI, consiste «nell’aver fatto 
della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione 
redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui spettava sulla 
santa Famiglia, per farle dono totale di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver 
convertito la sua umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, 
del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato nella sua 
casa» (RC, n. 8). È evidente a tutti che questo insigne esempio di san Giuseppe «supera i 
singoli stati di vita e si propone all’intera Comunità cristiana, quali che siano in essa la 
condizione e i compiti di ciascun fedele» (RC, n. 30). 
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