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Papa Francesco e san Giuseppe. Una devozione che risale alla giovinezza del 
Pontefice e ci porta dritto al cuore della sua vocazione sacerdotale. Come pure 
all’inizio del suo ministero petrino. 
È infatti nella chiesa di San José di Buenos Aires che nel 1953 il diciassettenne Jorge 
Mario Bergoglio scopre la vocazione al sacerdozio. Ed è il 19 marzo 2013 - sei giorni 
dopo l’elezione a Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale - che egli 
inaugura il proprio Pontificato con un’omelia incentrata sul ruolo di custode del 
padre putativo di Gesù. Non stupisce dunque la decisione di dedicare al santo la 
Lettera apostolica di ieri e di proclamare l’anno "giuseppino" (con relative indulgenze 
plenarie). Si può anzi dire che questi due gesti del Pontefice costituiscano gli ultimi 
anelli (per il momento) di una catena di affetto e devozione che lega Jorge Mario 
Bergoglio al casto sposo della Vergine. 



Francesco ha del resto raccontato più volte come a san Giuseppe sia solito affidare 
intenzioni di preghiera e speciali intercessioni per il suo ministero. Nel suo studio 
personale a Casa Santa Marta, ci sono infatti due statue che raffigurano il santo. Una 
in particolare gli è molto cara e lo accompagna da sempre, da quando viveva nel 
Collegio Maximo di San Miguel di cui era rettore. Si tratta di un’immagine insolita, per 
noi italiani ed europei, ma molto diffusa tra i fedeli sudamericani: una statua che 
raffigura san Giuseppe dormiente. 
Ora, sappiamo dalla Scrittura quanto il sonno sia stato determinante nella vicenda 
terrena del falegname custode della Sacra Famiglia. E anche nella Lettera apostolica 
di ieri papa Francesco si sofferma sui sogni in cui Giuseppe dà ascolto all’Angelo per 
prendere in sposa Maria, per fuggire in Egitto onde sottrarre Gesù Bambino alla 
persecuzione di Erode e infine per fare ritorno a Nazaret, una volta morto il malvagio 
re. 
Per questo il Papa ha l’abitudine di infilare sotto la statua del santo addormentato 
biglietti che contengono problemi, richieste di grazia, preghiere dei fedeli. È come se 
invitasse san Giuseppe a "dormirci su", e magari a mettere una buona parola davanti 
a Dio, per risolvere situazioni difficili e aiutare i bisognosi, rinnovando così il suo ruolo 
di padre misericordioso e tutto proteso verso coloro che ama. 
Lo confidò egli stesso il 16 gennaio 2015 a Manila nell’incontro con le famiglie: «Io 
amo molto san Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho 
un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un problema o una 
difficoltà io scrivo un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di San 
Giuseppe affinché lui possa sognarlo. (...) Ma come san Giuseppe, una volta ascoltata 
la voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro sonno; dobbiamo alzarci e agire». 
In definitiva, per papa Francesco lo sposo della Madonna è un santo davvero speciale, 
che protegge e aiuta perfino quando dorme. 
Più volte nei suoi discorsi il Pontefice ha fatto riferimento alla figura del santo. In una 
delle omelie di Santa Marta, il 18 dicembre 2018, Francesco disse: «Giuseppe è l’uomo 
che sa accompagnare in silenzio» ed è «l’uomo dei sogni». Il 1° maggio scorso ha 
accolto a Santa Marta la statua di san Giuseppe lavoratore solitamente posizionata 
all’ingresso della sede nazionale delle Acli a Roma. Ma sicuramente, prima di ieri, 
l’espressione più compiuta della devozione giuseppina del Papa si trova nell’omelia di 
inizio pontificato. 
«Giuseppe è "custode" - disse -, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua 
volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono 
affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e 
sa prendere le decisioni più sagge». L’eco di queste parole risuona ora nella Lettera 
apostolica "Patris corde". 
 


