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ITE AD IOSEPH 
Questa preghiera, incentrata sulla espressione biblica: «Ite ad Ioseph - Andate da 

Giuseppe» (Gn 41, 55), è adattata e composta come se l'esortazione di rivolgersi, con 
fiducia, al Santo Patriarca Giuseppe provenga dalla Santissima Vergine Maria, da Gesù, 
dall'Eterno Padre e dalla Chiesa tutta, la quale si gloria di averlo suo Patrono universale. 
Fu pubblicata alle pp. 119-121 del «Manuale delle preghiere» edito nel 1915. 

 
 
PREGHIERE A SAN GIUSEPPE 
1. Nelle angustie di questa valle di pianto, a chi noi miseri ricorreremo, se 

non a te cui la tua amante e castissima Sposa Maria tutti i suoi ricchi tesori con-
segnò, perché a nostro vantaggio tu li versasti? Andate al mio Sposo Giuseppe, 
pare ci dica Maria, ed egli vi consolerà e, sollevandovi dai mali che vi opprimono, 
vi renderà paghi e soddisfatti. 

Pietà dunque, Giuseppe, pietà di noi, adesso e nelle ultime nostre agonie, 
per quanto amore nutristi verso una Sposa così degna ed amabile. 

Pater, Ave e Gloria. 
 
2. Conosciamo certamente di avere irritata la Divina Giustizia coi nostri 

peccati e di meritarne i più severi castighi. Or quale sarà il nostro rifugio? In quale 
porto ci potremo noi mettere in salvo? Andate a Giuseppe, pare ci dica Gesù, 
andate a Giuseppe che fu riverito da me in luogo di padre. A lui, come a padre 
ho ogni mio potere comunicato perché egli vi giovi a suo talento. 

Pietà dunque, Giuseppe, pietà di noi in questa vita e più nel terribile punto 
di nostra morte, per quanto amore portasti ad un Figlio così amabile e caro. 

Pater, Ave e Gloria. 
  
3. Purtroppo le colpe che noi abbiamo commesso, lo confessiamo, provo-

cano sui nostri capi i più terribili flagelli! In quale arca però ci ricovereremo per 
salvarci? Quale sarà l'iride benefica che in tanto affanno ci conforterà? 

Andate a Giuseppe, pare ci dica l'Eterno Padre; a lui che le mie veci so-
stenne in terra, sopra l'Unigenito mio Figlio. Io gli affidai il Figliuol mio, fonte 
perenne di grazia; ogni grazia perciò è in mano di lui. 

Pietà dunque, Giuseppe, pietà di noi in questo nostro pellegrinaggio e più 
nell'eterna vita; fa’ che ci salviamo per quanto amore dimostrasti al grande Iddio, 
il quale fu sì benigno verso di te. 

Pater, Ave e Gloria. 
 
Preghiera 

O amabilissimo nostro Protettore San Giuseppe, ci consoliamo con te per-
ché sei stato scelto dall'Altissimo ad essere il Padre vergine della purissima fra 
tutte le donne. Grande è assai, per questi titoli, la tua potenza presso Dio, e la tua 
misericordia per noi. È per questo che noi in te mettiamo la nostra confidenza, e 
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il tuo potente patrocinio imploriamo. Ai tuoi piedi ci mandano Gesù e Maria, 
dicendoci: Ite ad Ioseph; ai tuoi piedi ci manda la santa Chiesa, col venerarti qual 
suo Patrono; ai vostri tuoi piedi ci spingono, e le grazie che tu sempre ci hai con-
cesso, e la necessità in cui ci troviamo, e le nuove grazie che da te aspettiamo. 

Deh, glorioso Patriarca, non rigettare le nostre umili preci; accoglile beni-
gnamente ed esaudiscile; fallo per amore di quell'immacolata Sposa che tu custo-
disti come la vera Arca della nuova Alleanza; fallo per quell'adorabile Bambinello 
Gesù che appena nato posò sulle tue braccia e stringesti al tuo petto. Per amore 
di Gesù e di Maria, per tutti i misteri del Verbo Incarnato e della Immacolata 
Madre, deh, vieni in nostro aiuto, e concedici le grazie che aspettiamo, ad infinita 

consolazione dei Cuori Santissimi di Gesù e di Maria. Amen. 
 
ANNIBALE M. DI FRANCIA, Scritti, IV, pp. 460-461  


