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Papa Francesco, nelle sue udienze, parla spesso di San Giuseppe, prendendolo come figura 

di riferimento: “È il modello di educatore e di papà”. “Giuseppe era un uomo che dava 

sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un uomo 

attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e dall’alto. Non si è ostinato a 

perseguire quel suo progetto di vita… ma è stato pronto a mettersi a disposizione della 

novità che, in modo sconcertante, gli veniva presentata.” (Angelus, 22 dicembre 2013) 

 Questo mese proponiamo allora due preghiere a San Giuseppe, affinché la sua esistenza, 

silenziosa ma decisiva, sia un esempio per tutti noi (si possono leggere entrambe o una 

sola). 

 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Chiediamo a San Giuseppe che ci aiuti nelle difficoltà della nostra vita quotidiana, nelle 

nostre miserie e nelle nostre debolezze; meditiamo sulla sua fede pronta e profonda, sulla 

sua apertura al progetto di Dio…che il suo atteggiamento sia per noi un consiglio su come 

affrontare le nostre incertezze e le nostre paure. (momento di silenzio personale). 

O San Giuseppe, 

scelto da Dio per essere su questa terra 

custode di Gesù e sposo purissimo di Maria, 

tu hai trascorso la vita 

nell’adempimento perfetto del dovere, 

sostentando col lavoro delle tue mani 

la Santa Famiglia di Nazareth, 

proteggi propizio noi che, fiduciosi, ci rivolgiamo a te. 

Tu conosci le nostre aspirazioni, 

le nostre angustie le nostre speranze: 

a te ricorriamo, 

perché sappiamo di trovare in te chi ci protegge. 

Anche tu hai sperimentato la prova, 

la fatica, la stanchezza; 

ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, 

esultò di gioia per l’intimità 

con il figlio di Dio a te affidato, 

e con Maria, sua dolcissima Madre. 

Aiutaci a comprendere 

che non siamo soli nel nostro lavoro, 

a scoprire Gesù accanto a noi, 

ad accoglierlo con la grazia 

e custodirlo con la fedeltà 

come tu hai fatto. 

Ottieni che nella nostra famiglia 

tutto sia santificato 

nella carità, nella pazienza, 

nella giustizia e nella ricerca del bene. Amen. 

(Preghiera di San Giovanni XXIII a San Giuseppe) 
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O San Giuseppe, a te rivolgiamo il nostro sguardo e consegnamo la nostra vita nelle tue 

mani. 

Vogliamo imparare da te l’arte dell’amare, dell’obbedire, del credere e del fidarsi di Dio. 

Vogliamo imparare da te l’umiltà del cuore per credere e far ‘nostro’ il progetto di Dio, 

rispetto ai desideri del nostro cuore. 

Vogliamo imparare da te quel silenzio che sa riconoscere, nelle circostanze ‘impossibili’ 

della vita, la parola di Dio. 

Vogliamo come te, fidarci di Dio, anche quando sembra che ci stia chiededo ‘troppo’ e ci 

dice ‘Non temere’. 

Vogliamo sentirci amati di quell’amore che ti diede la forza di amare Maria e Gesù in quel 

tuo silenzio adorante. 

Per questo a te affidiamo tutto quello che siamo, abbiamo e diciamo, perché in noi 

attraverso di noi, Dio possa ancora compiere il miracolo dell’incarnazione delle sua parola. 

Amen!  

San Giuseppe prega per noi. 

 


