
Giovedì 19 marzo ’20: solennità di san Giuseppe,  

Sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa 
 

 

Oggi, tutti uniti celebriamo la festa di san Giuseppe. Insieme, in una sola voce e con fiducia ricorrendo 

a Lui per invocare il suo patrocinio diciamo: “O nostro fortissimo protettore proteggici e assistici dal 

cielo in questa lotta contro il male che ci affligge e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata 

vita del pargoletto Gesù, così ora difendici dalle insidie e da ogni avversità”. Oggi, preghiamo per 

sua intercessione per la chiesa di cui Egli è il Patrono, affinché “essa risplenda in mezzo agli uomini 

come segno di unità e strumento della pace di Cristo e che tutti i suoi membri sappiano riconoscere 

i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del vangelo” (preghiera Eucaristica V). 

Preghiamo anche per il Papa, i vescovi e i Presbiteri, chiamati ad essere guida e pastori del popolo di 

Dio, e per tutti i papà chiamati ad esser custodi delle famiglie.  

In questo momento di emergenza sanitaria vogliamo affidarci a san Giuseppe, con tutta la chiesa, 

affinché mediante la sua potente intercessione Dio ce ne faccia uscire presto così possiamo di nuovo 

vivere felice per la sua gloria. Preghiamo veramente con fede, con la stessa fede di Giuseppe. 

Giuseppe infatti è un uomo di fede, Egli è figlio di Abramo nostro padre nella fede. La sua fede la 

possiamo definire come accoglienza del verbo eterno di Dio fatto carne come salvatore del mondo, 

obbedienza e totale fiducia nella volontà di Dio e disponibilità a metterla subito in pratica: “Quando 

si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”.  Lo descrive così 

san Matteo nel brano evangelico di oggi. Impariamo anche noi la fede di san Giuseppe, quella fede 

che sa ascoltare e riconoscere la voce di Dio tra le voci del mondo e che sa lasciarsi guidare da essa: 

da quella voce che rivela la verità, indica la via che porta alla felicità. La fede infatti è via della 

beatitudine: “beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» diceva 

Elisabetta a Maria durante la visitazione. E anche Giovanni al termine del suo Vangelo diceva la 

stessa cosa: “Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno”. Quindi, chiediamo a Gesù oggi 

di fare crescere la nostra fede così procediamo sicuri verso la beatitudine che Dio padre ci ha 

promesso: “la vita in abbondanza in comunione con Lui”.  
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