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PREFAZIONE

Per i cristiani, come afferma Papa Francesco, 
la preghiera deve essere il “respiro della fede”.

Iniziamo ogni nostra preghiera invocando 
sempre l’amore della Santissima Trinità: «Nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
Non diciamo «nei nomi», ma «nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19), per 
indicare che vi è un solo Dio, Padre onnipotente, 
che realizza il suo «benevolo disegno» di crea-
zione, redenzione e santificazione attraverso le 
missioni divine del Figlio Gesù e dello Spirito 
Santo. Nella sua missione terrena Gesù rivela la 
sua stretta relazione come Figlio unigenito del 
Padre: «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11,27), 
promettendo ai suoi il dono dello Spirito Santo. 

Un grande mistero che avvolse anche San Giu-
seppe, uomo giusto e sposo di Maria, fedele alla vo-
lontà di Dio, provvido custode della Santa Famiglia.

Pensiamo alla vita di San Giuseppe prima del-
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la nascita di Gesù e dopo la fuga in Egitto. Sarà 
sempre il mistero a guidarlo attraverso le parole 
dell’Angelo del Signore.

Sono stati in tanti nei secoli a rileggere la storia 
del falegname di Nazareth. 

Per più volte in questi ultimi anni l’ha fat-
to anche la dottoressa in teologia dogmatica ed 
esperta in giosefologia Patrizia Miceli, anche con 
questo recente capolavoro “A te, Giuseppe”, frutto 
di studio e di ricerca, richiamando, ancora una 
volta, il progetto di Dio e l’obbedienza e l’umiltà 
dello sposo della Vergine Maria, Servo del mi-
stero di una paternità spirituale. 

In tutte le preghiere che l’autrice propone, no-
tiamo la fede e il cammino della chiesa, la pietà 
popolare che riconosce come per Gesù, il Verbo 
eterno del Padre, la santità del padre e della madre, 
condizione indispensabile del disegno divino tessu-
to per ciascun uomo “sin dal grembo della madre”. 

Una crescita armoniosa e vera che in tanti, 
oggi più che mai, desideriamo per i futuri pro-
tagonisti del domani, troppo spesso lontani dai 
misteri della fede e dalla crescita nella grazia. 

La figura di san Giuseppe, come Maria Santis-
sima, orienta verso Cristo, il Salvatore dell’uomo, 
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il Figlio di Dio che ha condiviso in tutto, tranne 
il peccato, la condizione umana.

Per questo è lodevole il lavoro originale di Pa-
trizia, che vuole evidenziare questa bellissima 
figura del padre putativo di Gesù, evidenziando 
come San Giuseppe rimane per tutti un dono di 
Dio per l’umanità. La sua umiltà, che è obbe-
dienza perfetta al Signore, ancor oggi irrompe e 
chiede alla nostra storia, soffocata troppo spesso 
dalla tecnica e dal progresso, che solo la volontà 
di Dio sia fatta, per tutti i giorni della nostra vita. 

Come San Giuseppe, anche noi siamo chia-
mati a riportare la nostra natura nel bene divino, 
divenendo ogni giorno partecipi della natura di 
bene di Dio, lontani dalla corruzione del male, 
dando la nostra terrena esistenza alla missione 
di salvezza che ci è stata affidata.

Ma in tutto ciò è importante la preghiera, que-
sto dialogo d’amore tra il cielo e la terra, anche at-
traverso l’intercessione dei Santi, che hanno accol-
to, incarnato e testimoniato la Parola del Signore. 

Leggendo e meditando ogni pagina, si vuole 
evidenziare che per vivere secondo lo spirito del 
Signore occorre l’amore alla preghiera, in modo 
speciale per quella liturgica e sacramentale, ac-
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qua che ridona vita all’aridità del nostro spirito 
e alla siccità del nostro cuore. Nella preghiera si 
attinge da Dio forza, costanza, fedeltà, sapien-
za, prudenza… La preghiera è il campo dove si 
combattono le più aspre battaglie contro il male, 
le ingiustizie, i soprusi, le malvagità ed anche gli 
abomini del mondo. Ma la preghiera deve essere 
fatta in santità, grazia e spirito di contemplazio-
ne: uno stato di vita che caratterizzò la vita di 
San Giuseppe, che, assieme a Maria, serbando e 
custodendo ogni cosa nel loro cuore, leggevano 
negli avvenimenti la volontà di Dio. 

In tanti conoscevamo sicuramente alcune 
preghiere popolari dedicate a San Giuseppe, ma 
grazie a questo testo, approfondiremo ancor di 
più l’umiltà e la semplicità di cuore che occorre 
per essere dei buoni cristiani. 

Un grazie, quindi, alla carissima Patrizia Mi-
celi, per questo preziosissimo testo che, attraverso 
le formule della preghiera, ci aiuterà a riscoprire 
ed approfondire Colui che si prese amorevole cu-
ra di Maria Santissima e di Gesù, divenendo “il 
custode dei più preziosi tesori di Dio”.

sac. Giovanni Scarpino



«Se non vi è nulla da fare 
perché le cose sono 
di per se stesse insolubili
o le soluzioni 
non dipendono da noi,
è arrivata l’ora 
di far tacere la mente, 
chinare il capo,
affidare le cose impossibili 
nelle mani di Dio Padre
e abbandonarsi». 

(I. Larrañaga)
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INVOCAZIONI

Ave Giuseppe (1)
Ave Giuseppe
custode del Redentore,
il Signore è con te.
Tu sei benedetto 
fra gli uomini e benedetto il frutto 
della tua sposa, Gesù.
O san Giuseppe, 
patrono della Chiesa,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen.

Ave, o Giuseppe (2)
Ave, o Giuseppe uomo giusto,
sposo verginale di Maria 
e padre davidico del Messia;
tu sei benedetto fra gli uomini,
e benedetto è il Figlio di Dio 
che a Te fu affidato, Gesù.
San Giuseppe, 
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patrono della Chiesa universale,
custodisci le nostre famiglie 
nella pace e nella grazia divina,
e soccorrici 
nell’ora della nostra morte. 
Amen.

Ave, o Giuseppe (3)
Ti saluto, o Giuseppe,
tu che sei stato colmato 
della Grazia Divina.
II Salvatore ha riposato 
nelle tue braccia
ed è cresciuto sotto i tuoi occhi.
Tu sei benedetto
fra tutti gli uomini
e Gesù, il Bambino divino 
della tua Vergine sposa,
è benedetto.
San Giuseppe, dato come padre 
al Figlio di Dio,
prega per noi e per le nostre 
preoccupazioni familiari,
di salute e di lavoro, sino alla fine 
dei nostri giorni,
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e degnati di soccorrerci 
alla nostra morte. 
Amen.

Ave, o Giuseppe (4) 
Ave, o Giuseppe, pieno della Grazia divina, il Sal-
vatore ha riposato fra le tue braccia ed è cresciu-
to sotto i tuoi occhi. Benedetto sei tu fra tutti gli 
uomini e benedetto è il Figlio della tua Vergine 
sposa, Gesù. San Giuseppe, scelto come padre 
dell’Unigenito Figlio di Dio, prega per noi presi 
dalle preoccupazioni di famiglia, di salute e di 
lavoro, fino all’ultimo nostro giorno e soccorrici 
nell’ora della nostra morte. Amen.

Ave, o Giuseppe (5)
Ave, o Giuseppe 
fedelissimo padre putativo
e sposo immacolato di Maria,
tu sei benedetto
fra gli uomini della terra 
e benedetto sia Gesù 
nel Cuore Immacolato 
di Maria.
Amen.
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LODE  A  SAN  GIUSEPPE

Lode a san Giuseppe (1)
(di Beato Bartolo Longo)

Se la gloria dei santi nel cielo 
è proporzionata ai loro meriti
ed alle grazie ricevute sulla terra;
se Gesù Cristo promette eterna ricompensa
a chi dà ad un povero 
un bicchiere d’acqua in suo nome;
a qual grado di gloria fosti innalzato
presso Dio, tu, o Giuseppe,
che fosti di tante grazie arricchito
e di perfezione incomprensibile a mente umana?
Quale ricompensa non dovesti ricevere
dalla mano liberissima di Dio,
tu che rendesti tante premure a Gesù Cristo,
non come noi, nella persona dei poveri,
ma alla sua stessa persona
ed in quella della sua Madre Divina?
Quale non deve essere la grandezza 
del tuo potere in Cielo,
dopo che hai comandato al Figlio di Dio in terra
e l’hai veduto per trent’anni
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sottomesso ai tuoi cenni?
Sì, o mio gloriosissimo protettore,
io lo confesso al cospetto del Cielo e della Terra,
Tu occupi un posto altissimo 
presso Gesù e Maria.
Tutto il Paradiso magnifica la tua gloria 
e rende omaggio alle auguste qualità
che ti innalzano 
sopra tutte le angeliche schiere.
Permetti che da questa valle di lacrime,
innalziamo lo sguardo 
verso il trono sublime ove siedi,
e uniamo le nostre voci 
al concerto degli spiriti beati
per esaltare le tue grandezze,
onorare le tue virtù 
ed implorare la tua potente protezione.
E tu conferma nei nostri cuori
la fede, la speranza, la carità
affinché, dopo averti amato 
e fedelmente servito in questa vita,
possiamo continuare 
per tutta l’eternità a benedirti
con Gesù e con Maria in Cielo.
Amen.
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