
Un anno con San Giuseppe 
Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in 
cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale 
il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa 
Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al 
potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco - si legge 
nel decreto del Vaticano pubblicato oggi - ha stabilito che, dalla data 
odierna, anniversario del Decreto di proclamazione nonché giorno sacro 
alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe, fino 
all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San 
Giuseppe". 

LA LETTERA APOSTOLICA 
Accanto al decreto di indizione dell'Anno speciale dedicato a San 
Giuseppe, il Papa ha pubblicato la Lettera apostolica "Patris corde - 
Con cuore di Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 
che - scrive Francesco - ci ha fatto comprendere l'importanza delle 
persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni 
giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. 
Proprio come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, l'uomo 
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della presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, il suo è 
"un protagonismo senza pari nella storia della salvezza". 

San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità "nell'aver fatto 
della sua vita un'oblazione di sé nell'amore posto a servizio del Messia". 
E per questo suo ruolo di "cerniera che unisce l'Antico e Nuovo 
Testamento", egli "è sempre stato molto amato dal popolo cristiano" . 
In lui, "Gesù ha visto la tenerezza di Dio", quella che "ci fa accogliere 
la nostra debolezza", perché "è attraverso e nonostante la nostra 
debolezza" che si realizza la maggior parte dei disegni divini. 

"Solo la tenerezza ci salverà dall'opera" del Maligno, sottolinea il 
Pontefice, ed è incontrando la misericordia di Dio soprattutto nel 
Sacramento della Riconciliazione che possiamo fare "un'esperienza di 
verità e tenerezza", perché "Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci 
abbraccia, ci sostiene e ci perdona". Giuseppe è padre anche 
nell'obbedienza a Dio: con il suo 'fiat' salva Maria e Gesù ed insegna a 
suo Figlio a "fare la volontà del Padre". Chiamato da Dio a servire la 
missione di Gesù, egli "coopera al grande mistero della Redenzione ed 
è veramente ministro di salvezza". 

La lettera del Papa evidenzia, poi, "il coraggio creativo" di San 
Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere 
nell'uomo risorse inaspettate. "Il carpentiere di Nazaret - spiega il 
Pontefice- sa trasformare un problema in un'opportunità anteponendo 
sempre la fiducia nella Provvidenza". Egli affronta "i problemi 
concreti" della sua Famiglia, esattamente come fanno tutte le altre 
famiglie del mondo, in particolare quelle dei migranti. In questo senso, 
San Giuseppe è "davvero uno speciale patrono" di coloro che, "costretti 
dalle sventure e dalla fame", devono lasciare la patria a causa di "guerre, 
odio, persecuzione, miseria". Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe 
"non può non essere custode della Chiesa", della sua maternità e del 
Corpo di Cristo: ogni bisognoso, povero, sofferente, moribondo, 
forestiero, carcerato, malato, è "il Bambino" che Giuseppe custodisce e 
da lui bisogna imparare ad "amare la Chiesa e i poveri". 

"Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi 
vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio vuoto; 
rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppressione, carità con 



assistenzialismo, forza con distruzione". Nella Lettera Apostolica 
papa Francesco sottolinea che "ogni vera vocazione nasce dal dono di 
sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio 
e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità". "La 
paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli - 
sottolinea ancora il Pontefice - spalanca sempre spazi all'inedito. Ogni 
figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato 
solo con l'aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre 
consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere 
pienamente la paternità solo quando si è reso 'inutile', quando vede che 
il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita".  (cf 
Avvenire 9.12.2020) 

Ecco come ottenere l’indulgenza in casa, 
sul lavoro o nella malattia 

 

Un Anno tutto dedicato a San Giuseppe durante il quale «ogni fedele 
sul suo esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita 
di fede nel pieno compimento della volontà di Dio». E il decreto 
della Penitenzieria Apostolica - che accompagna la Lettera 
apostolica «Patris corde» - illustra come i fedeli potranno ottenere 
l’indulgenza plenaria, concessa in questa occasione.  

Per il DONO della indulgenza plenaria - all’interno di un vero 
cammino di conversione -, ricorda il decreto, servono la confessione 
sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa.  

La Penitenzieria Apostolica sottolinea che la concessione 
dell’indulgenza vale anche per i fedeli, che con l’animo distaccato da 
qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San Giuseppe nelle 
occasioni e nelle modalità indicate. 

Indulgenza che «nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, è 
particolarmente estesa agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti 
quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, 
i quali - con l’intenzione di adempiere le tre solite condizioni - nella 
propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto 
di pietà in onore di san Giuseppe, conforto dei malati e patrono 



della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della 
propria vita». 

Anche chi «affiderà quotidianamente la propria attività alla 
protezione di san Giuseppe e ogni fedele che invocherà con 
preghiere l’intercessione dell’Artigiano di Nazaret, affinché chi è in 
cerca di lavoro possa trovare un’occupazione e il lavoro di tutti sia 
più dignitoso», potranno ottenere l’indulgenza.  

Così come «quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera 
del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un ritiro spirituale 
di almeno una giornata che preveda una meditazione su san 
Giuseppe». 

Anche pregare per «la Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per 
il sollievo di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di 
persecuzione», utilizzando le «Litanie a san Giuseppe», permetterà 
di ottenere l’indulgenza, così come per coloro che «reciteranno 

qualsivoglia preghiera approvata 
legittimamente o atto di pietà in 
onore di San Giuseppe» in 
particolare il 19 marzo, il 1° 
maggio, nella Festa della Santa 
Famiglia, nella Domenica di San 
Giuseppe (secondo la tradizione 
bizantina), il 19 di ogni mese e ogni 
mercoledì, giorno dedicato alla 
memoria del santo».  

Importante diventa anche la recita 
del Rosario nelle famiglie e tra 
fidanzati, che il decreto della 
Penitenzieria indica come 

condizione valida per ottenere l’indulgenza, così come «il compiere 
sull’esempio di san Giuseppe, un’opera di misericordia corporale o 
spirituale».  

Sul Sito parrocchia Poviglio www.vitaparrpov.altervista.org 
la Lettera Apostolica completa 

le «Litanie a san Giuseppe» 
la preghiera al “Silenzioso San Giuseppe” 


