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J.M.J 

Oristano, 09 dicembre 2020 

 

LETTERA ALLE COMUNITÀ - ANNO GIUSEPPINO 

 

Oristano, 9 dicembre 2020 

Carissime Sorelle, 

                       la Lettera Apostolica, Patris corde, del Santo Padre Francesco, in occasione del 
150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe, quale Patrono della Chiesa universale, è 
fonte di grande gioia, soprattutto per il motivo per cui è stata scritta: incrementare nei fedeli la 
devozione al santo Patriarca, ripercorrendo i tratti umani e spirituali della sua persona, che si 
pongono come modello di credente, completamente realizzato nell’adempimento della volontà 
di Dio, e in qualità di Padre putativo di Gesù, e come potente intercessore presso suo Figlio 
Gesù. 

Se il Santo Padre, indicendo un anno giuseppino (8 dicembre 2020 - 8 dicembre 2021), 
vuole avviare il Popolo di Dio verso un rinnovamento spirituale che apra alla fiducia e alla fede 
operosa, tanto più gli Istituti che si ispirano a San Giuseppe e portano il suo nome, come siamo 
noi, dobbiamo cogliere questa opportunità, come un tempo di grazia, che può arricchirci e farci 
crescere, come il nostro Padre Fondatore ci vuole: VERE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE. 

Per questo motivo vogliamo impegnarci a mettere in pratica quanto Papa Francesco 
suggerisce nella Lettera, ma vogliamo anche stilare un programma specifico che ci aiuti a 
cogliere e a vivere tutto il contenuto della lettera del Papa arricchita dalla nostra specifica 
spiritualità, che ha, in San Giuseppe, un padre e un modello, alla luce della dottrina del nostro 
Venerabile Padre Felice Prinetti. 

Seguiremo lo schema già adottato per l’anno prinettiano con cui abbiamo approfondito 
la spiritualità del nostro Padre Fondatore, prendendo come oggetto di riflessione i tratti della 
personalità umana e spirituale di San Giuseppe, nella prospettiva in cui ce li presenta il Padre 
Prinetti. 

Ogni giorno prima della preghiera per la glorificazione del Ven. nostro Fondatore, 
pregheremo San Giuseppe con la formula indicata da Papa Francesco a conclusione della lettera 
apostolica. Vi accludiamo il testo. 

Ogni mercoledì reciteremo, dove è possibile, in comune, il Rosario di San Giuseppe, 
di cui vi accludiamo il testo, compatibilmente con le altre pratiche proprie del tempo liturgico. 

Ogni mese vi verrà proposto un aspetto della spiritualità di San Giuseppe, con 
l’impegno di viverlo, attualizzandolo nelle nostre giornate, 
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Nel mese di marzo, solennizzeremo la Novena di San Giuseppe con un testo scritto 
alla luce della Lettera Apostolica e della dottrina del nostro Fondatore. Testo che prepareremo e 
manderemo a suo tempo.  

Nella gioia di questa bella opportunità che Papa Francesco ci ha dato, ringraziamo di 
cuore lui e lo Spirito Santo che lo ha ispirato, sicure che il Signore dà sempre e in tempo 
opportuno quello di cui abbiamo bisogno e probabilmente oggi la Chiesa ha bisogno di trovare 
un riferimento con il Cuore di Padre, capace di accogliere, far crescere ed amare come ha fatto 
san Giuseppe. 

La figura forte e dolce di san Giuseppe è modello di filiale confidenza in Dio, quindi 
nostro modello, per vivere secondo la nostra santa vocazione. 

Ringraziamo anche San Giuseppe che, ancora una volta, si mette in gioco per la Chiesa 
e per ciascuno di noi, seguiamo le indicazioni che, con la sua vita, ci ha dato nel servire Gesù e 
Maria, perché anche la nostra vita sia spesa nel servizio d’amore a chiunque il Signore ci pone 
accanto. 

Auguro a tutte Buon Anno Giuseppino, in unione di preghiere e con un caro saluto, 
anche a nome delle madri Consigliere e di Suor M. Benedetta. 

 

Madre Maria Luciana Zaru 

 

Superiora Generale 
Figlie di San Giuseppe 

 


