L’esortazione apostolica Redemptoris Custos, del
Santo Padre Giovanni Paolo II, sulla figura e la missione
di san Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa,
compie venticinque anni.
Cogli questa occasione propizia... confrontati con le
parole del Papa santo!
Egli ha voluto proporci lo Sposo della Vergine Maria,
modello di amore, fedeltà e dedizione.
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Presentazione

Ricorre quest’anno il XXV della Esortazione Apostolica Redemptoris Custos del
Santo Padre Giovanni Paolo II, che sarà canonizzato insieme a Giovanni XXIII il 27
aprile 2014, domenica della Divina Misericordia.
Molto opportunamente l’Editrice Shalom,
impegnata da anni a promuovere l’amore e la
devozione alla Madonna e unitamente a san
Giuseppe, ripropone e rilancia l’importante
Documento.
Giovanni Paolo II, citando Paolo VI, afferma: «[…]inoltre, protettore la Chiesa lo
invoca per un profondo e attualissimo desiPresentazione
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derio di rinverdire la sua secolare esistenza
di veraci virtù evangeliche, quali in san Giuseppe rifulgono»; e più avanti «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» (Redemptoris Custos, 30-31).
Anche papa Francesco ci sta trasmettendo un grande amore a san Giuseppe. La sua
omelia per l’inizio del suo ministero petrino
ruota intorno alla figura di san Giuseppe: custode di Maria, di Gesù, della Chiesa, del creato… per invitare ciascuno di noi a imparare
l’arte del “custodire”, custodirci l’un l’altro e
custodire e rispettare il creato.
San Giuseppe è il patrono universale della
Chiesa. Affidiamo a lui le sorti della Chiesa
del nostro tempo, che ha bisogno di un continuo rinnovamento interiore per adempiere la
6
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missione che Gesù Cristo le ha affidato: annunciare il Vangelo sino ai confini della terra.
Auspico larga diffusione della presente
pubblicazione e abbondanti frutti di bene per
le famiglie, le giovani coppie, gli operai, le
comunità diocesane e per coloro che leggeranno questo opuscolo.
Trani, 9 marzo 2014
I Domenica di Quaresima
✠ Giovan Battista Pichierri
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie
Titolare di Nazaret
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Introduzione

Con l’Esortazione apostolica Redemptoris Custos, che commemora il centenario
dell’enciclica Quamquam Pluries di Leone
XIII, san Giovanni Paolo II mette in evidenza
il ruolo di san Giuseppe nel piano dell’incarnazione in ordine alla redenzione che gli è
congiunta: custode del Redentore, appunto.
L’«unità organica e indissolubile» tra l’incarnazione e la redenzione, principio che regge tutte le sue encicliche sulla redenzione,
esige, infatti, che la Persona divina del Verbo-Figlio, Gesù Cristo, assuma anche la paternità umana, quale «prima dimensione della
sua esistenza in terra».
Introduzione
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Ecco delineato 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”» (n. 8).
Unito a Maria con il vincolo coniugale,
Giuseppe è «insieme con lei» il primo depositario del mistero divino, che egli serve con
il dono totale di sé, della sua vita e del suo
lavoro.
Scelto da Dio per essere l’«ordinatore della nascita del Signore», Giuseppe ha l’incarico di provvedere all’inserimento “ordinato”
del Figlio di Dio nel mondo, nel rispetto delle
disposizioni divine e delle leggi umane.
Nell’esercizio della sua paternità, Giuseppe, “figlio di Davide”, trasmette a Gesù
la discendenza davidica, indispensabile per
essere riconosciuto come “il Cristo”; è testimone privilegiato della venuta del Figlio di
Dio nel mondo e della sua nascita verginale;
10
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inserisce Gesù tra i cittadini del mondo, iscrivendolo nell’anagrafe dell’Impero; introduce
Gesù nel popolo dell’Alleanza, provvedendo
al rito della circoncisione; gli impone il nome
di Gesù, proclamando la di lui missione di
salvatore; lo presenta al Padre, compiendo
l’offerta rituale del primogenito; lo salva dalla morte e protegge nella fuga e permanenza
in Egitto; lo introduce nella “terra d’Israele”;
lo domicilia a Nazaret, qualificandolo “Nazareno”; provvede a mantenerlo e a crescerlo;
gli insegna il mestiere, che lo identificherà
come “figlio del falegname”; lo educa alla
vita religiosa e civile.
Insomma, Giuseppe ha servito fedelmente
tutti i misteri della vita nascosta di Gesù, meritando il titolo di “ministro della salvezza”.
Egli è veramente «l’uomo giusto, di cui
il Vangelo tesse l’elogio», come afferma san
Bernardo.
Alla testimonianza della Chiesa apostolica si unisce quella dell’intero popolo cristiano, che venera san Giuseppe come fedele
12
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custode di Gesù e Maria, e come modello di
profonda vita interiore e di laboriosità; il Magistero, da parte sua, lo onora come Patrono
della Chiesa universale, proponendo a tutti
«il suo umile, maturo modo di servire e di
partecipare all’economia della salvezza».
19 marzo 2014
San Giuseppe
Padre Tarcisio Stramare, osj
Direttore del Movimento Giuseppino
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«Chiedo a tutti di continuare
a pregare per me e per
il mio servizio alla Chiesa».

Omelia

del Santo Padre Francesco

per l’inizio del suo ministero petrino
Solennità di san Giuseppe, 19 marzo 2013

Le circostanze dell’elezione di papa Francesco hanno voluto che la celebrazione eucaristica, con l’imposizione del pallio e la consegna dell’anello del pescatore per l’inizio
del ministero petrino del Vescovo di Roma,
coincidesse con la solennità di san Giuseppe,
sposo di Maria e patrono della Chiesa universale, nonché onomastico di papa Benedetto
(Joseph Ratzinger). Durante l’omelia, papa
Francesco racchiude nella “custodia” la missione che Dio affida a Giuseppe.
«Abbiamo ascoltato nel Vangelo che
“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”
Omelia
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(Mt 1,24). In queste parole è già racchiusa la
missione che Dio affida a Giuseppe, quella
di essere custos, custode. Custode di chi? Di
Maria e di Gesù; ma è una custodia che si
estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato
il beato Giovanni Paolo II [oggi santo, n.d.r.]:
“San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di
Maria e si dedicò con gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, così custodisce e
protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di
cui la Vergine Santa è figura e modello” (Redemptoris Custos, 1).
Come esercita Giuseppe questa custodia?
Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma
con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù
dodicenne nel tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l’amore ogni
momento. È accanto a Maria sua sposa nei
momenti sereni e in quelli difficili della vita,
nel viaggio a Betlemme per il censimento e
nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel
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