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LE DUE TRINITA’, CELESTE E TERRESTRE, 

FONDAMENTO DELLA TEOLOGIA DELLA FAMIGLIA 

P. Tarcisio Stramare, O.S.J. 

 

Il “sensus fidei” 

Non è vero, come a volte si insinua, che le verità sono create dal tempo e dalle circostanze; è vero, 
piuttosto, che il tempo e le circostanze concorrono ad evidenziarle e a promuoverne lo sviluppo. Così, la 
verità che san Giuseppe è patrono della Chiesa era già scritta nel Vangelo, ma ci sono voluti i 
“tristissimi tempi”, vissuti da Pio IX, per farla ufficialmente riconoscere e “proclamare”1. Allo stesso 
modo, l’appartenenza di san Giuseppe al mistero dell’Incarnazione, ed in particolare a quello della santa 
Famiglia, è una verità che fa parte dello stesso Mistero, ma che trova oggi, favorita dalla grave 
turbolenza che sta attraversando la famiglia, il momento per affermarsi, uscendo dalla categoria delle 
“pie” devozioni nella quale è praticamente relegata.  

All’origine di questa “promozione” è il “sensus fidei”, sempre presente e attivo nel popolo di Dio, il 
quale è mosso da un’azione dello Spirito Santo, denominata “assistenza”, diretta sia alla conservazione 
sia al progresso della tradizione apostolica verso la “pienezza della verità”, ossia al “compimento delle 
parole di Dio”2. Gode, infatti, di questa assistenza l’universalità di fedeli sia mediante il senso della fede 
sia mediante i carismi: “L’universalità di fedeli, che tengono l’unzione dello Spirito Santo (cf. 1Gv 
2,20.27), non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà mediante il soprannaturale 
senso della fede di tutto il popolo, quando ‘dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici’ mostra l’universale 
suo consenso in cose di fede e di morale. E invero, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto 
dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente 
conformandosi accoglie non la parola degli uomini ma, qual è in realtà, la parola di Dio (cf. 1 Ts 2,13), 
aderisce indefettibilmente alla fede una volta trasmessa ai santi (cf. Gd 3), con retto giudizio penetra in 

                                                
1 Pio IX era profondamente convinto che la devozione a san Giuseppe del popolo cristiano fosse ispirata da Dio, come appare 
da questa sua espressione del 30 dicembre 1872: “Avendo Dio voluto fortificare, col patrocinio di san Giuseppe, la sua 
Chiesa perseguitata da ogni parte, ispirò alle anime cristiane di considerare con più cura la sua santità eminente e la sua 
sublimissima dignità, come pure le sue prerogative particolari, così che, essendo portate a rendergli un culto più fervente, si 
sforzassero di ottenere le sue buone grazie e di conciliarsi il suo potentissimo soccorso”. 
2 Cost. Dei Verbum, n.8. Cf. ROMÁN DE LA INMACULADA, El Sensus Fidei en el desarrollo de la teología josefina, in 
Estudios Josefinos 9(1955)147-157. 
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essa più a fondo e più pienamente l’applica alla vita”3. Il senso della fede precede il lavoro dei teologi, i 
quali hanno il compito di esaminarne le espressioni e di formularne i contenuti all’interno dell’“analogia 
della fede”.       

Poiché il senso della fede dei credenti si manifesta nei “fatti”, questi vanno attentamente considerati. 
Ebbene, l’esistenza del “fatto religioso” riguardante le “due Trinità”, oggetto del nostro studio, è 
ampiamente dimostrato sia dal punto di vista dottrinale che iconografico. L’aspetto dottrinale ha dovuto 
fare i conti già con la complessità della formulazione stessa del  dogma trinitario, riguardante la Trinità 
in se stessa, ossia la Trinità celeste. Un lavoro di secoli, che troviamo scolpito nelle professioni di fede, 
il “Simbolo degli Apostoli” e il “Credo di Nicea-Costantinopoli”. Che dire poi delle grandi questioni 
“tridentine” sulla “redenzione”, che hanno ampliato il campo dell’Incarnazione, allargando l’orizzonte 
dei misteri della vita di Cristo? La grande verità dell’“Unione ipostatica” ha esteso sempre più i suoi 
confini:  essa comprende, infatti, “tutta” la vita di Cristo – vero Dio ma anche vero uomo - , 
coinvolgendo necessariamente le realtà umane, anche se non tutte allo stesso modo. A motivo della sua 
singolarità, non poteva, dunque, rimanere ignorato l’“ordine” dell’Unione ipostatica, che include 
necessariamente non solo la “maternità” di Maria, ma anche la presenza di Giuseppe, al quale 
competono i diritti e i doveri di “legittimo” sposo e padre, con un’inevitabile ripercussione sulla sua 
missione nel mistero della redenzione, che ha il suo fondamento in quello dell’Incarnazione.  

Si tratta di una catena formata da tanti anelli, ben collegati e interdipendenti. Non a caso il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, richiamando  l’attenzione sui misteri della vita di Cristo, ha sottolineato i Misteri 
della vita nascosta e della vita pubblica di Gesù (nn. 512-570). Giovanni Paolo II ha di proposito inserito 
l’Esortazione apostolica Redemptoris Custos nel grande tema della Redenzione, soffermandosi sul 
matrimonio, la paternità e la famiglia, realtà strettamente collegate alla figura e missione di san 
Giuseppe “minister salutis”. Appare sempre più evidente l’ampiezza ma anche l’unità del disegno 
divino, nel quale ogni elemento ha il suo ruolo, il cui esercizio esige il complemento dell’altro.  

In riferimento alla “famiglia”, oggi in difficoltà, il sensus fidei dei credenti aveva da secoli individuato il 
modello nella “Trinità terrena”, spesso raffigurata tra i quadri delle pareti domestiche, visibile 
“immagine” da imitare, oltre che da invocare. E’ tempo, dunque, che si approfondisca un tema tanto 
importante. 

 

Il vocabolo “immagine”  

                                                
3 Cost. Lumen gentium, n.12. 
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Oggi alla parola “immagine” si preferisce quella di “icona”. A parte l’abuso che si sta facendo del 
termine “icona”, dobbiamo considerare fuori discussione l’impiego altamente teologico che 
dell’“immagine” fa la sacra Scrittura proprio nel contesto della “creazione” e della “ri-creazione”. Nella 
teologia della “creazione”, infatti, Dio indica la sua “immagine” nell’uomo (cf. Gn 1,26); anche nella 
teologia della “ri-creazione”, l’immagine di Dio rimane sempre l’uomo, identificato in Gesù (cf. Col 
1,13.15; 2Cor 4,4). Non è nostra intenzione soffermarci nello sviluppo di questo grande tema, che 
tuttavia va tenuto sempre presente, perché Gesù, l’“Immagine”, si colloca proprio “al centro” della 
Trinità terrena.          

A motivo della sua importanza, l’argomento lo troviamo già trattato in san Tommaso nelle questioni 
riguardanti la SS. Trinità4 e precisamente dove egli si sofferma sulle Persone divine e, in particolare, 
sulla seconda Persona: Figlio (q.33), Verbo (q.34) e Immagine (q.35). Egli entra direttamente nella 
questione: “Deinde quaeritur de Imagine (Parliamo ora dell’Immagine)”. Nell’articolo 1 (Se Immagine 
applicata a Dio sia nome personale) risponde in modo positivo (Hoc nomen Imago est nomen  
personale), possedendo tutti i requisiti dell’immagine: la somiglianza di specie e di figura e anche 
l’origine. Nell’articolo 2 (Se Immagine sia un nome proprio del Figlio) san Tommaso si stacca dai Padri 
greci “che usano dire che lo Spirito Santo è immagine del Padre e del Figlio”5, e segue i Latini che 
attribuiscono il nome di Immagine solo al Figlio, “giacchè nella Scrittura non si trova riferito che al 
Figlio”, citando Col 1,15 ed Eb 1,3. All’obiezione che “anche l’uomo, al dire di S. Paolo, è immagine di 
Dio” (cf. 1Cor 11,7), così risponde: “L’immagine di una data cosa può trovarsi nei vari soggetti in due 
differenti modi: Primo, può trovarsi in una cosa della stessa natura specifica, come l’immagine del re si 
trova nel suo figlio. Secondo, in un soggetto di natura diversa, come l’immagine del re si trova si trova 
nelle monete. Il Figlio di Dio è l’immagine del Padre nella prima maniera; l’uomo, invece, si dice 
immagine di Dio nella seconda maniera. E perciò per indicare che nell’uomo l’immagine è imperfetta 
non si dice semplicemente che l’uomo è immagine, ma ad immagine, per designare cioè la tendenza alla 
perfezione. Del Figlio di Dio invece non si può dire che è ad immagine del Padre, perché ne è 
l’immagine perfettissima”. 

Queste precisazioni sono molto importanti nello studio dei rapporti tra le due Trinità, tenuto conto che è 
proprio il Figlio incarnato che le unisce. 

 

                                                
4 S. Th., I, qq. 27-43. 
5 Nell’opuscolo Contra errores graecorum , san Tommaso, premesso che “sarebbe temerario contraddire alle esplicite 
affermazioni di sì grandi dottori”, prosegue: “possiamo dire che lo Spirito Santo è bensì immagine del Padre e del Figlio, a 
condizione però che per immagine null’altro s’intenda che ciò che deriva da altro e ne porta la somiglianza (immagine 
impropriamente detta); se invece per immagine s’intende ciò che deriva simile ad un altro, in forza del modo di procedere 
(immagine in senso proprio), come il Figlio che è generato o il Verbo che è concepito, allora soltanto il Figlio è immagine” 
(c. 10). 
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Theologia ed Oikonomia 

Assieme all’odierno interesse per l’“icona” ne notiamo uno parallelo per l’“oikonomia”. Nulla da 
eccepire, se il suo riferimento biblico non diventasse esclusivo, arrivando ad una contrapposizione tale 
tra la “Trinità economica e la Trinità immanente”, da considerare la riflessione teologica del passato 
un’esasperata precisione terminologica, un insieme di concetti e parole astratte, irrilevanti per la vita: la 
Trinità in esilio!    

Il Catechismo della Chiesa Cattolica non trascura l’argomento6, mostrando come le due impostazioni 
teologiche non solo non si oppongono, ma, anzi, si integrano. D’altra parte, va riconosciuto che la 
“Trinità economica” ha avuto sempre un grande rilievo nell’insegnamento della Chiesa, a partire dai 
“Simboli della fede”, che hanno proprio tale impostazione (Dio Padre, creatore; Dio Figlio, redentore; 
Dio Spirito Santo, santificatore). “Nel Simbolo della fede, la Chiesa confessa il Mistero della santa 
Trinità e il suo ‘benevolo disegno’ (cf. Ef 1,9) su tutta la creazione: il Padre compie il ‘Mistero della sua 
volontà’ donando il suo Figlio diletto e il suo Santo Spirito per la salvezza del mondo e la gloria del suo 
Nome. Questo è il  Mistero di Cristo (cf. Ef 3,4), rivelato e realizzato nella storia secondo un piano, una 
‘disposizione’ sapientemente ordinata che san Paolo chiama ‘l’Economia del Mistero’ (cf. Ef 3,9) e che 
la tradizione patristica chiamerà ‘l’Economia del Verbo Incarnato’ o ‘l’Economia della salvezza’” (n. 
1066).  

I Catechismi hanno sempre seguito questo percorso, a cominciare da quello di Trento,  passando per tutti 
i Catechismi intermedi, tra i quali quello di san Pio X. Se un rimprovero va fatto, questo riguarda 
piuttosto la parola “Mistero”, che continua a prevalere nel senso di verità “inaccessibile alla sola 
ragione”, a tutto scapito del suo contenuto che è Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo perché “ricevessimo 
l’adozione a figli” (cf. Gal 4,4-5).    

 

Il fatto religioso 

Entriamo ora nel “fatto religioso”, necessaria e comprobante manifestazione del “sensus fidei”, che si 
esprime appunto visibilmente attraverso “fatti e parole” che si illuminano a vicenda. In questo 
argomento siamo enormemente facilitati soprattutto dal contributo dei partecipanti ai Simposi 

                                                
6 “I Padri della Chiesa fanno una distinzione tra la ‘Theologia’ e l‘Oikonomia’, designando con il primo termine il mistero 
della vita intima del Dio-Trinità, e con il secondo tutte le opere di Dio, con le quali egli si rivela e comunica la sua vita. 
Attraverso l’‘Oikonomia’ ci è rivelata la ‘Theologia’; ma, inversamente, è la ‘Theologia’ che illumina tutta l‘Oikonomia’. Le 
opere di Dio rivelano chi egli è in se stesso; e, inversamente, il mistero del suo Essere intimo illumina l’intelligenza di tutte le 
sue opere. Avviene così, analogicamente, tra le persone umane. La persona si mostra attraverso le sue azioni, e, quanto più 
conosciamo una persona, tanto più comprendiamo le sue azioni” (n. 236). 
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Internazionali su san Giuseppe. Gli “Atti” dei Simposi7 contengono un ampio materiale di informazioni, 
frutto di diligenti ricerche estese a tutti secoli della storia della Chiesa e a tutti i settori. Dobbiamo essere 
grati a quanti hanno dedicato tempo e ingegno a questo lavoro, che oggi ci consente di ricavare 
un’affidabile sintesi. 

Iniziando dall’arte, che per sua natura è una visibile e permanente testimonianza del fatto religioso, la 
prova è sotto gli occhi di tutti, essendo difficile incontrare qualcuno che non abbia avuto l’occasione di 
vedere un quadro rappresentante le “due Trinità”. Noti e di grande espressione artistica oltre che 
religiosa sono i numerosi quadri di Esteban Murillo (1618-1682), esposti rispettivamente a Stoccolma, 
Salisburgo, Barcellona, Madrid (Academia de Historia e Col. Mac. Cromón), senza tralasciare i più 
conosciuti, nella Galleria Nazionale di Londra (1675), l’uno, e nella galleria Heinemann di Monaco, 
l’altro8. E’ questa una prova della grande risonanza del tema. Per le opere d’arte è facile documentarsi 
scorrendo le liste delle raffigurazioni di san Giuseppe preparate da esperti e pubblicate nei relativi libri 
degli Atti; il fascino della composizione “trinitaria” sulla pietà popolare si rivela evidentemente nelle 
numerosissime stampe esposte nelle abitazioni dei fedeli. 

La data dei quadri e della diffusione delle immagini è indicativa del tempo nel quale hanno avuto inizio 
questa percezione religiosa e il susseguente sviluppo. Anche qui dobbiamo essere grati a quanti si sono 
impegnati a setacciare quanto nella letteratura e soprattutto nella predicazione si riferiva al nostro 
argomento, perché è chiaro che  proprio in esse la pietà popolare trovava il suo alimento. Sarà 
necessario, dunque, rileggere queste relazioni, selezionando quanto è più rilevante e lasciando allo 
studioso il compito di andare alle fonti9. 

                                                
7 Iniziati nel 1970, i Simposi su san Giuseppe superano oggi la decina. I rispettivi “Atti” sono pubblicati simultaneamente 
nelle riviste “Estudios Josefinos” e “Cahiers de Joséphologie”, indispensabili per una seria consultazione su ogni argomento 
giuseppino. Non dovrebbero mancare in nessuna biblioteca teologica. E’ doveroso ricordare anche i Congressi sulla Sacra 
Famiglia, iniziati nel 1992, che hanno notevolmente contribuito ad allargare ed approfondire il nostro argomento.  
8 Cf. J.M. BLANQUET, La Sagrada Familia, icono de la Trinidad, Barcelona 1996, p. 704. L’Autore dedica tutto il volume 
al nostro tema, sviluppandolo in tutte le sue parti. Nella pagina indicata (Nota 151) egli offre una lista completa degli Autori 
spagnoli che hanno dipinto le “due Trinità”, indicando anche l’ubicazione dei quadri. Prima del Murillo incontriamo Eugenio 
Caxes (+1642), Francisco de Zurbarán (+ 1664), Jacinto Jerónimo Espinosa (+1667); l’elenco termina con Juan de Uceda 
Castroverde (+1785). Cf. F. SORIA, La Sagrada Familia en el arte del siglo XVII. Teología e iconografía, in La Sacra 
Famiglia nel secolo XVII, Barcellona 1994, pp.305-335 (nelle pagine 330-331, una bellissima “lettura” teologica del quadro 
del Murillo); F. VERRI, La Santa Famiglia nell’arte del sec. XVII, in La Sacra Famiglia nel secolo XVII, Barcellona 1994, 
pp. 337-341.  
9 Cf. ROMAN LLAMAS, La Sagrada Familia en los escritores espirituales y predicadores españoles hasta el siglo XVI 
inclusive, in La Sagrada Familia en los primeros XVI siglos de la Iglesia, Barcelona 1992, pp. 392-427; IDEM, La Sagrada 
Famiglia en los predicadores espirituales españoles del siglo XVII, in La Sacra Famiglia nel secolo XVII, Barcellona 1994, 
pp. 625-690. L’Autore fa una preziosa ricerca a pieno campo, dalla quale risulta quanto siano stati coinvolti nella teologia e 
spiritualità delle “due Trinità” predicatori appartenenti a tutti gli ordini religiosi, influendo in tal modo nell’arte, da 
considerare come un’estensione della predicazione stessa. 
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Mentre il critico d’arte si sofferma nella valutazione degli elementi che interessano la sua professione, il 
“devoto” si concentra, invece, sul significato dell’“immagine”, che “parla” un linguaggio percepito dal 
suo “sensus fidei”. Entriamo allora nel pieno esercizio della virtù della religione, che si esprime nella 
preghiera e soprattutto nella “devozione”, intesa come atto della volontà dell’uomo, che offre se stesso a 
Dio per servirlo. E’ in questo contesto che va collocata l’espressione figurativa, dall’opera d’arte 
all’immaginetta popolare. Trattando della contemplazione o meditazione come causa della devozione, 
san Tommaso tra ciò che eccita l’amore e per conseguenza la devozione pone in primo luogo 
(praecipuum est) l’umanità di Cristo, citando il prefazio del Natale: “ut dum visibiliter  Deum 
cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur”. A motivo della sua debolezza, la mente 
umana ha bisogno di essere condotta per mano (manuduci), attraverso le cose sensibili a noi note, per 
giungere sia alla conoscenza delle realtà divine sia al loro amore10. La carità è fondamentale, sia come 
causa della devozione, in quanto è per amore che uno si rende pronto a servire l’amico, sia come effetto, 
perché la carità viene a sua volta nutrita dalla devozione, come ogni amicizia viene conservata e 
aumentata dall’esercizio delle opere corrispondenti11. Di qui l’ammonizione ai contemplativi, motivata 
appunto dal fatto che siamo stati salvati e liberati per mezzo dell’incarnazione e passione del nostro 
Signore Gesù Cristo, non solo di non trascurare o considerare inutili i misteri della vita, delle azioni, 
della passione e della redenzione del Signore, ma neppure di rimuovere dalla mente e dagli occhi, come 
inutili alla contemplazione, le immagini e le statue del Signore Gesù, della sua beatissima Madre Maria 
Vergine e degli altri santi12.  

Non deve essere questo il compito dell’arte “sacra”? 

Il fatto religioso, tuttavia, non va evidentemente limitato all’arte e alla predicazione. Esso comprende, 
infatti, anche le istituzioni religiose, che si ispirano al modello e alla spiritualità della Santa Famiglia. I 
tanti modi nei quali si esprime il “sensus fidei” manifestano non solo la sua vitalità ma anche la sua 
autenticità.  

 

Dalla Trinità terrena alla Trinità celeste  

Siamo così arrivati al tema più importante, come è facile intuire dal titolo, ossia quello della “trinità 
terrena” (o espressione simile), che richiama la “Trinità celeste”. Ci può essere di aiuto per 
comprenderlo la categoria teologica dell’icona, correttamente intesa come “riflesso” delle realtà 
soprannaturali in quelle naturali. Se ci chiediamo, infatti, dove e meglio la “Santissima Trinità” si 

                                                
10 S. Th., II-II, q.82, a. 3 ad 2. 
11 S. Th., II-II, q.82, a.1 ad 2. 
12 DENZ.- SCHÖN., nn. 2186-2187. 
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rispecchi sulla terra, la risposta non può essere che una: nella Santa Famiglia, formata dalle tre persone, 
Gesù, Giuseppe e Maria. L’argomento è stato ampiamente trattato dagli artisti e parimenti ben compreso 
dalla pietà popolare, che non ha mancato di diffondere le immagini delle “due Trinità”, presenti in molte 
nostre case. Si tratta di un caso singolare, nel quale “pura” teologia e “semplice” devozione si fondono 
insieme. 

Trattando il tema “S. Giuseppe nei poeti italiani del Seicento”13, U. Lovato conclude il suo lavoro con 
Francesco de Lemene (1634-1704), autore di un sonetto sulle persone di Nazaret, nel quale è ben 
espressa la Trinità terrena14. Partendo dalla loro alta dignità e insigni privilegi15, l’autore le considera 
come il coro delle tre Grazie celesti, che ha superato e sostituito il coro delle Grazie pagane: “Gesù, 
Maria, Giuseppe, unico, trino / di perfette virtù mirabil coro, / celesti Grazie e de l’Amor divino / opra e 
pompa maggior, maggior tesoro”. E’ merito dello stesso Lovato aver trovato il primo autore 
dell’espressione “Trinità terrena”. Si tratta dell’eremita agostiniano Felice Tancredi da Massa Marittima 
(1335-1386). Dopo la morte di santa Caterina da Siena (1380), costui scriveva un poemetto, intitolato 
La fanciullezza di Gesù. Ebbene, là dove è narrata la presentazione di Gesù al tempio, incontriamo 
questa riflessione: “Or pensa quanti e quali offeritori (offerenti) / furon presenti nel giorno odierno: / 
Ioseppe, un de’ beati seniori (anziani), / che aveva di Iesù sommo governo; / Maria speme certa  a’ 
peccatori; / Messia  (Gesù) promesso dal Padre superno. / O trinità creata in gran virtute, / le cui offerte 
in ciel son ricevute!”.  

Più noto, tuttavia, rimane Giovanni Gersone (1363-1429), canonico di Notre-Dame e cancelliere 
dell’università di Parigi, il quale, terminato il suo poema Iosephina (1418), compose un inno, che altri 
però attribuiscono al card. Pierre d’Ailly (+1420), dove sviluppa un parallelo tra le due “Trinità”, celeste 
e terrestre. Già nel 1416, alla vigilia del suo celebre discorso al Concilio di Costanza, Gersone aveva 
concluso una sua lettera all’amico Dominique Petit con questa formula: “Con l’intercessione della 
venerandissima e divinissima Trinità Gesù, Giuseppe e Maria”. Nel discorso Jacob autem genuit Joseph 
(1416) esprime il suo desiderio “di approfondire (explicandum) un mistero così profondo e nascosto 
durante i secoli, questa trinità tanto degna di ammirazione e venerazione, Gesù, Giuseppe e Maria”.  

Così egli termina un Inno: O veneranda trinitas, / Jesus, Joseph et Maria, / quam coniunxit divinitas / 
charitatis concordia. / Mater, virgo puerpera, / parit in diversorio/ cui Jesus sugit ubera / gaudet 
Joseph obsequio. / Hic virgo servit virgini / humili benignitate. Ecco la traduzione di Lovato, con 

                                                
13 San José en el siglo XVII, in Estudios Josefinos 35/69-70 (1981)557ss. IDEM, in La Sagrada Familia en los primeros XVI 
siglos de la Iglesia, Barcelona 1992, pp. 455-494. IDEM, La Santa Famiglia nella poesia italiana dei primi secoli, in La 
Sacra Famiglia nel secolo XVII, Barcellona 1994, pp 269-304. 
14 Poesie diverse del signor Francesco de Lemene, Milano 1692. 
15 “Quali tesori non ha profuso sopra queste tre anime gloriosissime la benefica ed innamorata onnipotenza di Dio? Basta 
l’aver voluto con Giuseppe comune il nome di Padre, con Maria comune il Figliuolo, e con Gesù unita nella persona del 
Verbo la sua divina natura. Sono prerogative che arrivando allo infinito non ammettono accrescimento…” (p. 558). 
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qualche mio ritocco: “O venerabile Trinità, Gesù, Giuseppe e Maria, che la divinità ha congiunto col 
vincolo della carità! / La vergine Madre partorisce in un rifugio; Gesù le succhia il seno, e Giuseppe 
gode d’amorosa compiacenza. / Ecco: la Vergine serve il vergine con umile benevolenza, ma con un 
amore più intenso serve la Prole verginale . /  Grande lode si merita Giuseppe per la sua umiltà, 
maggiore la merita la Vergine, ma nella Prole divina essa tocca il culmine. / Perciò con le  nostre lodi 
esaltiamo questo trono d’umiltà, distinto in tre gradi, e un così immenso dono di grazia, / affinché, per 
loro intercessione, ci sia concesso di conseguire una vita d’umiltà e poi godere, per loro grazia, della 
felicità eterna. / E così cantando lodi al Signore uno e trino, noi umili suoi servi acclamiamo con 
l’amen questa trina e santa famiglia”. 

L’inno pone in evidenza come sia la divinità di Gesù ad assicurare l’unione della trinità terrestre con 
quella celeste, garantita dal vincolo della carità (charitatis concordia) e da una vita umile (humilitatis 
vita). Di qui il dovere di esaltare questo trono di umiltà  (humilitatis thronum), la cui sommità è 
occupata da Gesù.  

Preceduto dal gesuita Sabastian Barradas (+1615), sarà un altro gesuita Pedro de Morales a sviluppare 
nel suo ampio commentario al primo capitolo di Matteo (1614) il tema “de coelesti et terrestri Trinitate”. 
Egli nota che già è “degno di massima considerazione e attenzione”, segno di un mistero, il fatto che 
all’inizio del “libro della vita” (la genealogia) Matteo scriva congiuntamente i nomi Gesù, Maria e 
Giuseppe, con pari numero di lettere e di sillabe. Lo stesso Signore Gesù, per manifestare agli uomini la 
celeste ed eminentissima Trinità, nel suo ingresso nel mondo ha istituito sulla terra un’altra Trinità 
proporzionalmente simile, ossia Gesù, Maria e Giuseppe. “Come, infatti, nella Trinità celeste ci sono tre 
persone distinte e una sola essenza, così anche in questa ammirabile Trinità terrestre ci sono tre persone, 
ma, per un incomparabile amore, un cuor solo e un’anima sola, nelle quali si è realizzata 
perfettissimamente la preghiera dello stesso Signore… Gesù, Maria e Giuseppe sono stati la Trinità 
terrestre, a somiglianza della celeste… In questa Trinità terrestre, la Deipara corrisponde all’eterno 
Padre; Cristo stesso è la seconda persona e figlio, benché in modo diverso, di entrambi; Giuseppe, 
invece, corrisponde allo Spirito Santo… E poiché la celeste ed eterna Trinità è ineffabile, superando il 
nostro intelletto, a suo modo anche la nostra Trinità, Gesù, Maria e Giuseppe, supera tutto il nostro 
ingegno e scienza”. Per quanto riguarda in particolare il nostro santissimo Giuseppe, ne estende la 
somiglianza: “è simile alle tre divine persone della Trinità celeste. Infatti, dell’eterno Padre ha il nome, 
il compito e il posto; del Divin Verbo è vero padre in tutto, eccetto la generazione naturale, vero 
nutritore e tutore; è simile allo Spirito Santo, essendo vero sposo della sua sposa Maria, e custode 
fedelissimo”. Venerare questa Trinità, significa imitarne la virtù e la santità, seguendo gli esempi di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 
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Ovviamente non mancano istituzioni  che si sono appropriate di questa spiritualità, facendone regola di 
vita16. Tra queste si segnala l’Oratorio di Gesù e di Maria Immacolata (1611), del card. Pierre de 
Bérulle, particolarmente coinvolto nella spiritualità derivante dall’attrattiva dell’umanità di Gesù e dei 
misteri della sua vita nascosta. L’oratoriano Francesco Bourgoing (1585-1662) fonda l’Associazione 
alla famiglia di Gesù e Maria sotto la protezione di san Giuseppe (1625), che “obbliga gli associati ad 
una unione di devozione molto particolare verso questa umanità di Gesù e la vita di trentatré anni sulla 
terra. Ne derivano un amore e intima devozione verso la santa infanzia e verso i misteri della medesima: 
nascita, circoncisione, epifania, presentazione, fuga in Egitto, solitudine in questa terra sconosciuta e in 
Nazaret; questi misteri esercitano un’influenza reciproca sulle anime. Tutto questo perché il Padre 
Eterno ha stabilito la casa e la famiglia di suo Figlio sulla terra”. Nella santa e sacra Triade Gesù, Maria 
e Giuseppe, il Bourgoing vede “una viva immagine della incomprensibile Trinità”, così da lui descritta: 
“La povera e meschina stalla di Betlemme, come pure l’infanzia di Gesù sono uno specchio chiaro e 
limpido che, opposto al Cielo empireo dove splende il Sole della Santissima Trinità, lascia apparire 
come in uno specchio brillante l’altra Trinità, Gesù, Maria e Giuseppe, Triade della casa in terra, che 
contempla, adora e imita la Trinità del cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo: questa è increata, quella è 
creata e nello stesso tempo increata nella persona di Gesù; questa è divina ed eterna, quella deificata e 
temporale; una adorabile, l’altra degna di onore; una ammirabile nella sua grandezza, l’altra amabile 
nella sua dolcezza; in una c’è unità di essenza nella Trinità delle persone e nell’altra unione di amore, di 
grazia e di spirito nella Trinità di essenza e di persone; nella Trinità divina, che è Dio, il Padre genera il 
Figlio nell’eternità, nell’altra l’ordine è come invertito, perché il Figlio ha dato l’essere al Padre e alla 
Madre, ossia, Gesù al suo padre putativo Giuseppe e alla sua santissima Madre. Nella prima il Padre e il 
Figlio, e il Padre per mezzo del Figlio, producono lo Spirito Santo nell’unità di principio; nella seconda, 
Maria e Giuseppe, e Gesù per mezzo di Maria, danno vita e grazia a Giuseppe in unità di spirito”.  

Anticipando il tema della “rappresentanza”, notiamo che, secondo il P. Bourgoing, “Maria ha 
un’ammirabile relazione con il Padre Eterno, il Figlio di Maria è unito con se stesso, come Figlio di Dio, 
e san Giuseppe rappresenta lo Spirito Santo”.  

Il gesuita P. Jean Pierre Médaille (+1669), fondatore delle Suore di San Giuseppe (1650), concretizza 
questa spiritualità, collegando ad ognuna delle persone delle “due Trinità” la pratica di particolari virtù: 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono rispettivamente modello e fonte di ogni perfezione, di ogni 
forma di umiltà e di amore; Gesù insegna a donare la vita per la salvezza di ogni nostro fratello, Maria la 
docilità alla grazia, san Giuseppe “la cordiale carità per il caro prossimo”17. 

                                                
16 Cf. J. M. BLANQUET, Primeras institutiones en honor de la Sagrada Familia, in La Sacra Famiglia nel secolo XVII, 
Barcellona 1994, pp. 399-458. 
17 Cf. G. BUTTEREAU, Saint Joseph et les Jésuites français de la première moitié du XVII siècle, in San José en el siglo 
XVII, Montréal 1981, p. 806. 
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La validità e vitalità di questa spiritualità continuerà a rivelarsi nelle Congregazioni che portano il nome 
della Santa Famiglia. E’ nel ricordo di tutti la recente  canonizzazione (2004) di san José Manyanet y 
Vives (+1901), fondatore di due istituti religiosi – Figli e Figlie della Sacra Famiglia - , il quale 
affermava: “I Patroni della Congregazione sono i nostri padri Gesù, Maria e Giuseppe, augusta Trinità 
della terra, data dal Padre celeste agli uomini come perfettissimo modello”18. 

Il tema delle “due Trinità” trova un singolare sviluppo presso il cistercense Bernard Rosa (1624-1696), 
abate di Krzeszów; egli lo pone come tema centrale della sua giosefologia, nella quale san Giuseppe 
occupa un luogo e un ruolo particolare nella concezione del matrimonio mistico dell’anima con la 
“Trinità creata”19. 

Tra gli scrittori agiografici spagnoli risalta Josef de Valdivielso (1560-1638), cappellano mozarabico 
della Cattedrale Metropolitana di Toledo, che nel suo poema su san Giuseppe (1604) invita a entrare 
nella casa del fortunato Giuseppe, dove “verà una nueva Trinidad que admira / de un solo Dios y tres 
personas bellas, / de quien la Trinidad de Dios se mira, / gozosa en la beldad que mira en ellas”20. Egli 
vede una speciale relazione di san Giuseppe con lo Spirito Santo, da lui chiamato Viceparacleto21. 

L’autenticità del “sensus fidei” che abbiamo fin qui esposto trova autorevole conferma nella Liturgia. 
Tra i numerosi testi degli Inni liturgici, infatti, spicca la dossologia, nella quale vediamo unite le “due 
Trinità”: “Per Christum Puerum maxima laus Patri; - per Matrem, proprio maxima Filio; - per Sponsum, 
tibi laus maxima Spiritus; - per Tres gloria Tribus, Amen”. “Laus tibi summi Dominator axis, - in tribus 
regnans super astra Numen: - fac et in terra, triadis creatae – gloria crescat. Amen”22.  

Interrogandoci sul ritardo del manifestarsi, dello sviluppo e, ora, dell’imporsi della teologia della “Santa 
Famiglia”, della quale si avverte oggi l’urgente bisogno sia a livello ecclesiale che domestico, non si 
fatica a individuarne la causa nel  “disinteresse” ancora perdurante verso la figura e la missione di san 
Giuseppe nel mistero di Cristo e della Chiesa, nonostante la generale professione di grande “devozione” 

                                                
18 Suma de las Constituciones y Reglas de los Hijos de la Sagrada Familia, Barcelona y Tarragona 1894, p.12. 
19 Cf. T. FITYCH, Bernard Rosa, Abbé de Krzeszów, et la devotion a saint Joseph, in Cahiers de Joséphologie 29(1981)378-
402 ; Saint Joseph et le mariage mystique de l’âme avec la « Trinité créée » selon Bernard Rosa, in Cahiers de Joséphologie 
32(1984)57-77 
20 L. M. HERRAN, La sagrada Familia en las vidas de Cristo, de Maria y de san José, in La sagrada Familia en los 
Primeros dieciséis siglos de la Iglesia, Barcelona 1993, p. 283. Studi dell’Autore sullo stesso tema vengono segnalati a 
pagina 267, nota 23.  
21 Cf. L.M. HERRAN, San José en tres poemas marianos españoles del siglo XVII, in Presencia de san José en el siglo XVII, 
Atti di Kalisz 1985, in Estudios Josefinos 81-82/41(1987)265-287. 
22 M. GARRIDO BONAÑO, La Sagrada Familia en la Liturgia hasta el siglo XVII, in La Sacra Famiglia nel secolo XVII, 
Barcellona 1994, pp. 473-497. Riguardo alla devozione alla S. Famiglia in Québec, là promossa dai Gesuiti e dai Sulpiziani, 
cf. A. POULIOT, Un primeur québécoise: la fête et l’office de la Sainte-Famille, in Presencia de San José en el siglo XVII 
(Atti, Kalisz 1985), Estudios Josefinos 41/81-82(1987)589-626.   
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da parte di tutti. E’ chiaro che senza san Giuseppe non ci può essere Santa Famiglia e tanto meno “trinità 
terrestre”. 

 

La corrispondenza nell’immagine 

E’ ragionevole pensare che il motivo ispiratore dell’“immagine” delle due Trinità sia partito dalla 
considerazione della Santa Famiglia, tenuto conto del principio: dal visibile all’invisibile; dal basso 
verso l’alto, dunque. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, il confluire nello sviluppo della nostra 
teologia, in uno spazio di tempo allargato ma omogeneo, di molteplici fattori: essi riguardano l’umanità 
di Gesù, il suo valore salvifico derivante dall’unione ipostatica, i misteri della vita nascosta di Gesù; 
conseguentemente essi coinvolgono la necessaria ministerialità di Giuseppe e la sua appartenenza, 
insieme con Maria, all’ordine dell’unione ipostatica23.    

Dal consenso sull’esistenza delle “due Trinità”, l’attenzione si sposta sulla  corrispondenza delle persone 
che le compongono. Per Gesù non si pone nessun problema: è lui il fondamento dell’“icona” stessa a 
motivo dell’unione ipostatica che lo coinvolge. L’icona ha avuto origine, infatti, dalla sua presenza e 
non ne può fare a meno.  

Iniziamo l’argomento con il domenicano Giovanni de Osorio (+1594), che esalta la dignità di Giuseppe 
proprio perché a lui è stato affidato l’“anello”, che è Cristo, il quale unisce Dio e l’uomo: “l’oro 
dell’anello è l’umanità di Gesù… la gemma è la divinità”24. Troviamo sviluppata quest’immagine 
dell’“anello” nel fogliante  Charles de Saint-Paul (+1644): “O Giuseppe, voi avrete fra poco in vostro 
possesso, a causa della sposa che il cielo vi ha donato, un anello d’incomparabile valore che non è altro 
che Gesù, la cui pietra preziosa è la divinità, che sarà incastonata nell’oro dell’umanità che egli prenderà 
nel suo casto seno. E’ un anello che serve per autenticare il Vangelo che il Santo Spirito ha scritto agli 
uomini, anello che vi renderà più ricco dei più potenti monarchi del mondo, poiché voi avrete in 
possesso la divinità stessa”25. Riguardo alla rappresentanza di san Giuseppe nelle “due Trinità”, lo stesso 
teologo, pur inclinando verso il Padre celeste, più espressamente considera san Giuseppe immagine 
dello Spirito Santo26.  

                                                
23 Cf. F. DE SOLÁ, San José en Francisco Suárez (1548-1617), in Cahiers de Joséphologie 25(1977)337-351.  
24 “Annulus qui nostro Ioseph datur, Christus Dominus est, qui annulus est, in quo principium fini et primum ultimo 
coniunctm est, Deus scilicet homini ; annulus hic aureus est, aurum vero humanitas est, quae ex purissimis visceribus terrae 
nostrae Mariae, scilicet, educta fuit opere Spiritus Sancti. Lapillus huius annuli divinitas est… Hunc annulum dat Pater in 
manus Joseph. Magnum profecto quod Christus dicat Joanni : Ecce mater tua ; sed maximum quod Pater dicat Josepho: En 
filius meus sit filius tuus; Spiritus Sanctus dicat: En sponsam meam sit sponsa tua; Filius dicat: en me ipsum, esto Pater 
meus’’  (Tomus tertius concionum de sanctis, Salmanticae Anno MDXCIII, s. 1, p. 69).  
25 Tableaux des qualités éminentes de saint Joseph, Paris 1629, pp. 145-146. 
26 Cf. G. PONTON, Saint Joseph d’après Charles de Saint-Paul, in San José en el siglo XVII, Montréal 1981, pp.186-209. 
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Tenuto conto delle molteplici variazioni e amplificazioni27, si può affermare che “nel contesto delle due 
Trinità”, san Giuseppe è visto dalla maggioranza in relazione allo Spirito Santo, mentre Maria occupa il 
posto accanto al Padre. Va detto, tuttavia, che, “all’infuori del nostro contesto”, san Giuseppe è 
frequentemente collegato con il Padre eterno, tanto da diventare l’“ombra del Padre”, espressione 
seducente e facilmente popolare, ma certamente non dello stesso spessore teologico, come vedremo.   

Ritornando al nostro tema, tra i benedettini, José de la Zerda (+1645) ammira la speciale unione di san 
Giuseppe con lo Spirito Santo nel mistero stesso dell’incarnazione: “Quum pro Ioseph substituitur, 
eisdem debebat dotibus effulgere; scilicet comitari Virginem, Verbi Dei esse possessorem et Spiritu 
Sancto pollere”28. 

Tra tutti si distingue il francescano Giovanni di Cartagena (+1617), che si sofferma su Maria e 
Giuseppe: “Maria quidem refert Patrem, cum integra manens eumdem in tempore conceperit ac peperit 
quem ille ab aeterno genuit; Jesus ipsemet Verbi divini persona est; Joseph autem Spiritus Sancti 
persona repraesentat, quia sicut ille amor est Patri et Filii, Sponsus animarum ac Paracletus et 
consolator, ita beatus Joseph matrem et Prolem ardentissime amabat. Deiparae Virginis sponsus ac 
totius illius familiae sacrae solatium et gaudium erat”29. “Sicut Spiritus in illa trinitate coelesti tertia 
persona est secundum originem, ita in terrestri hac trinitate, Jesu, Mariae et Josephi ipse tertium sibi 
vindicat locum secundum ordinem dignitatis”30. Egli considera anche come: “questa Trinità di persone 
ha operato la nostra redenzione: Gesù, come autore (auctor) della salvezza; Maria, come mediatrice 
(mediatrix); Giuseppe, come cooperatore (coadiutor)”. Sottolinea, infine, la “simpathia” dello Spirito 
Santo con san Giuseppe, il quale ne “rappresenta la persona”: “Come lo Spirito Santo a guisa del cuore è 
fonte della vita e di tutti gli spiriti vitali per cui il corpo è nutrito e vive, così Giuseppe nutrendo e 
facendo crescere il bambino Gesù si è manifestato come principio della sua vita e di tutti gli spiriti vitali 
che si diffondevano  attraverso le varie arterie del suo corpo”.  

                                                
27 Ad esempio, Charles Le Bourg de Monmorel (1657-1719), abate: “Giuseppe è a immagine delle tre persone, perché esse 
gli comunicano non solo le perfezioni che sono particolari della divinità, ma anche alcune prerogative che sono personali; 
ciascuna di queste tre persone gli conferisce ciò che ella ha di più personale o di più caro. Il Padre celeste ha forse qualcosa 
di più personale  che la sua divina paternità? Egli ne fa parte a Giuseppe, quanto Giuseppe ne è capace. Il Verbo divino ha 
forse qualcosa che lo distingue di più, almeno riguardo agli uomini, che questa umanità della quale si è rivestito? Egli 
sottomette questa umanità alla guida di Giuseppe. Lo Spirito Santo ha forse mai avuto con le creature un legame più santo di 
quello che lo unisce, in qualità di sposo, alla divina Maria? Egli confida questa sposa alla fedeltà di Giuseppe. Ebbene, miei 
fratelli, Giuseppe non è sulla terra e nella famiglia di Gesù Cristo che per rappresentarvi queste tre persone adorabili. E’ 
l’immagine del Padre, perché è padre come lui; è l’immagine del Figlio, perché è il capo della sua famiglia al suo posto; è 
l’immagine dello Spirito Santo, perché è sposo di Maria con lui”. Cf. H.-P. BERGERON, Saint Joseph dans la prédication 
en France, in Cahiers de Joséphologie 32(1984)67-68.   
28 Cf. M. GARRIDO BONAÑO, San José en fray José de la Zerba O.S.B. (1600-1645), in San José en el siglo XVII, 
Montréal 1981, pp. 271. 
29 Summa Josephina, L. IV, hom. 8. 
30 Summa Josephina, L. IX, hom. 4. 
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L’analogia dell’ombra 

Ben al margine della teologia delle “due Trinità” va considerata l’analogia dell’“ombra”, oggi 
frequentemente applicata a san Giuseppe, “l’ombra del Padre”, appunto. L’espressione è divenuta 
corrente soprattutto nel secolo XIX31. Poiché essa non è oggetto del nostro studio, ci limitiamo ad 
alcune precisazioni. 

Nella letteratura patristica non ricorre il termine, ma un suo particolare significato, che corrisponde a 
“velo”. Innanzi tutto, per evitare ogni equivoco, è necessario considerare con molta attenzione la 
formula stessa “ombra del Padre”, per stabilire la sua natura grammaticale, ossia il “genitivo (del)”: “Si 
tratta di un genitivo soggettivo ovvero oggettivo?”32. Nel primo caso – genitivo soggettivo – è il Padre 
che causa l’ombra, ossia san Giuseppe, il quale avrebbe il semplice ruolo di segnalare una presenza; nel 
secondo caso – genitivo oggettivo – l’ombra ha, invece, una sua consistenza, è vista per se stessa, ossia 
“fa ombra”, “mette in ombra” un altro, ha cioè  una parte attiva. Ebbene, nella letteratura patristica, la 
presenza di san Giuseppe nel mistero dell’Incarnazione, a motivo del suo matrimonio con Maria e della  
conseguente attribuzione a lui della paternità di Gesù, ha avuto precisamente il ruolo di “mettere in 
ombra” (il “velamen”, appunto) tutto il mistero dell’Incarnazione, celando “nel silenzio i misteri 
clamorosi di Dio”33. E’ appunto questo il significato principale da collegare all’“ombra” nell’intenzione 
del cappuccino Louis-François d’Argentan (1615-1680): “Dire che san Giuseppe è l’immagine di Dio 
Padre è troppo; ciò non appartiene che al suo Figlio unico. Ma dire che egli è l’ombra di Dio Padre, è 
parlare bene; questo appartiene solo a Giuseppe, è la sua gloria, il suo privilegio, il suo carattere 
particolare”. Dio lo ha creato per essere l’ombra della divinità, a servizio del suo capolavoro. Giuseppe è 
un santo singolare, predestinato con il suo ministero “a nascondere la gloria di Dio, quando non era 
ancora tempo di manifestarla al mondo e perché è un prodigio più grande vedere la gloria di Dio come 
annullata e avvolta nella tenebre, che di vederla brillante nella maestà che gli è naturale”. L’ombra di 
san Giuseppe conserva tutto il suo significato patristico: san Giuseppe ha il compito di  nascondere il 
Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e anche la santa Vergine Maria34.  

                                                
31 Cf. F.W. FABER, Bethlehem, London 1860; C. GAY, Conférences aux mères chrétiennes, Poitiers-Paris 1877 ; C. 
SAUVÉ, Le mystère de Joseph, Éditions de l’Agneau, 1978. 
32 La questione del “genitivo” non è marginale. Cf. M. ZERWICK, Graecitas biblica, Romae 1960, n. 36.   
33 Cf. T. STRAMARE, San Giuseppe e la nuova evangelizzazione. Misteri clamorosi e silenzio di Dio, in Divinitas   
55/2(2012)207-224; IDEM, San Giuseppe dai Padri della Chiesa agli scrittori ecclesiastici fino a san Bernardo, ed. EDI, 
Napoli 2009. 
 34 Cf. M. LALONDE, Saint Joseph d’après le capucin Louis-François d’Argentan 1615-1680), in Presencia de San José en 
el siglo XVII, Kalisz 1985, pp. 179-196. Cf. H.-P. BERGERON, Saint Joseph dans la prédication en France, in Cahiers de 
Joséphologie 31/1(1983)22-28 : Bernard Planchette, o.s.b. (1609-1680) sviluppa la nozione di ombra(1675). San Giuseppe è 
l’ombra dello Spirito Santo per velare lo splendore del mistero dell’incarnazione. Ancora H.-P. BERGERON, Saint Joseph 
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Conclusione 

Nei documenti del magistero e negli studi più recenti non mancano certamente i riferimenti  alla Santa 
Famiglia in relazione alla SS. Trinità35. Sorprende, perciò, lo “scollamento” nella presentazione delle 
“due Trinità” proprio nella teologia attuale,  quando la famiglia ha manifestamente grande bisogno di un 
forte aggancio teologico e spirituale con “il mistero della Santa Famiglia”, che è “inserita direttamente 
nel mistero dell’Incarnazione” (Redemptoris custos, n.21) e conseguentemente nel mistero trinitario36.  

É il cammino già indicato da Pio XII: “La famiglia di Nazaret è per le famiglie cristiane un modello, per 
così dire, più tangibile e imitabile che la sublime e inaccessibile Trinità. Gesù, ‘autore e consumatore 
della fede’, il quale rinunziò alle gioie umane e, ‘propostosi il gaudio, sostenne la croce, non facendo 
caso dell’ignominia’ (Eb 12,2), gustò nondimeno la dolcezza del focolare domestico a Nazaret. Nazaret 
è l’ideale della famiglia, perché in essa l’autorità serena e senza asprezza si congiunge con una 
obbedienza sorridente e senza esitazione; perché la integrità vi si unisce alla fecondità, il lavoro alla 
preghiera, il  buon volere umano alla benevolenza divina. Ecco l’esempio e l’incoraggiamento che Gesù 
vi offre!”37. Lo stesso Pontefice formulava questa preghiera: “O Sacra Famiglia, Trinità della terra, o 
Gesù, Maria e Giuseppe, sublimi modelli e tutori delle famiglie cristiane, a voi ricorriamo, non solo per 
confortarci con la soave contemplazione dei vostri amabili esempi, ma anche per implorare la vostra 
protezione e promettervi costante fedeltà nel sentiero che ci indicate…”38. Giovanni Paolo II così 
concludeva un discorso rivolto alle famiglie: “Che siano qui tra voi Gesù, Maria e Giuseppe, questa 
Trinità terrena, e che attraverso questa sia vicina a voi la Trinità divina: Padre, Figlio e Spirito Santo”39.  

Concludiamo con la preghiera di san Giovanni Eudes (+1680)40:  

                                                                                                                                                                   
dans la prédication en France à la fin du XVII siècle, in Presencia de San José en el siglo XVII (Atti, Kalisz 1985), Estudios 
Josefinos 81-82/41(1987)349-365. 
35 Amara e purtroppo vera rimane la costatazione di J. M. Blanquet al termine del suo poderoso studio: “Por todo lo dicho 
hasta aquí, llama poderosamente la atención que esta expresión tan rica y propia de la Sagrada Familia como reflejo de la 
Trinidad eterna y ella misma ‘Trinidad de la tierra’, tan repetida entre los escritores cristianos desde hace cinco siglos, apenas 
se halle en el magisterio ordinario de la Iglesia” (O. c., p. 697). 
36 Cf. T. STRAMARE, La Santa Famiglia nel Mistero dell’Incarnazione, Temi di predicazione, n. 343, Anno XXXIX, dic. 
1994,  Editrice Domenicana Italiana, Napoli/Bari. 
37 Allocuzione, 19 giugno 1940. 
38 AAS 50(1957)119-120. 
39 10 febbraio 1992. 
40 Nel 1644 fonda la Congregazione di Gesù e Maria, consacrandola “alla divina comunità di Gesù, Maria e Giuseppe, che 
noi dobbiamo contemplare e onorare come l’esemplare (exemplar), il modello (speculum) e la regola (regula) della nostra 
Congregazione”. Con Charles de Condren, François Bourgoing, Jean-Iacques Olier, anche Jean Eudes qualificava san 
Giuseppe « immagine del Padre eterno ». 
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“O veneranda Trinità,  Gesù, Giuseppe e Maria! O ammirevole società, che la grazia del cielo 
congiunge!   

O Trinità tre volte beata,  Gesù, Giuseppe e Maria, comunità mirabile, norma della nostra unione.     

Gesù, Giuseppe e Maria, gaudio del mondo fedele, gloria della nostra unione, regnino nel cuore di tutti”. 

 

 

 

	  


