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Inno Akathistos al giusto Giuseppe,
Sposo della Santa Vergine Maria

Inno I

O giusto Giuseppe, eletto protettore della Santissima Vergine Maria, provvido custode e nutrizio
del Dio-Uomo! Celebrando il tuo servizio all’ineffabile mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio, ti
dedichiamo inni di lode. Ora che sei dinanzi al trono di Cristo nostro Signore, contando sulla tua
grande confidenza con Lui, ti chiediamo di pregare per noi che acclamiamo a te:
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Stanza I

Dio scelse te, o giusto Giuseppe, un umile carpentiere, per essere protettore e testimone della
verginità di Maria Santissima e per custodire il mistero della nascita del Verbo di Dio,
incomprensibile perfino agli angeli. Per questo, esaltandoti come l’eletto iniziato ai misteri di Dio, ti
acclamiamo:

Ave, onorato discendente della stirpe di Iesse!



Ave, fosti adornato della regale maestà!
Ave, hai acquistato il benessere spirituale nella privazione delle cose terrene!
Ave, hai ottenuto la gloria eterna attraverso il nascondimento!
Ave, sei ben più glorioso dei re!
Ave, sei più virtuoso dei patriarchi e degli antichi padri!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno II

Contemplando la Vergine Maria, che era cresciuta nel Tempio, il Sommo Sacerdote Zaccaria
gridò al Signore: “Mostraci un uomo degno di essere promesso alla Vergine, o Signore!”. E
quando il virgulto di Giuseppe fiorì, legando la Vergine a sé, egli gridò a gran voce al Signore:
Lode a Te o Signor!

Stanza II

La tua virtù è conosciuta fino ai confini del mondo, o Santo Giuseppe, poiché a te fu elargito
l’incomparabile onore di essere promesso alla beata Maria, dalla quale Cristo Signore venne al
mondo in maniera verginale; tu fosti scelto per la tua salda fede, la purezza, l’umiltà e l’eccellenza
in tutte le virtù. Per questo, acclamiamo:

Ave, uomo giusto, promesso sposo della più pura!
Ave, umile in spirito!
Ave, uomo di fede, che prendesti con te Maria, trono di Dio!
Ave, semplice di cuore!
Ave, santo che hai servito il Santissimo!
Ave, ricco straordinariamente di ogni virtù!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno III

In quel tempo la potenza dell’Altissimo coprì Maria con la sua ombra e lei, che non conosceva
uomo, concepì; ma Giuseppe non sapeva di questo meraviglioso mistero e quando fu istruito da
Dio stesso, esclamò:
Lode a Te o Signor!

Stanza III

Contemplando la Vergine, il cui grembo portava il Signore, Giuseppe fu turbato, sapendo che non
erano uniti in matrimonio e sospettando che fosse caduta in un amore illecito. E, poiché era un
uomo giusto, pensò di licenziarla in segreto, lasciando il giudizio al Signore che conosce tutte le
cose e che ci insegna ad acclamare:

Ave, zelatore della castità!
Ave, uomo dal cuore buono!
Ave, Israelita, in cui non c’è inganno!
Ave, uomo mite!
Ave, hai riposto tutta la tua fiducia in Dio!
Ave, affidi te stesso e gli altri alla Sua provvidenza!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!



Inno IV

Per placare la tempesta dei dubbiosi pensieri del casto Giuseppe, l’angelo gli svelò il mistero
della nascita del Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, dalla Vergine Maria; e gli disse: “Lo
chiamerai Gesù, poiché Egli salverà il Suo popolo dai suoi peccati”. E a lui noi tutti acclamiamo:
Lode a Te o Signor!

Stanza IV

Avendo udito dalle Scritture che il Signore aveva detto: “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un
Figlio, che chiamerà Emmanuele”, tu hai creduto a ciò che ti disse l’angelo, o giusto Giuseppe; e
hai preso con te Maria come un libro sigillato, nel quale il Verbo fu iscritto dal dito del Padre, e te
ne sei preso cura con zelo e venerazione. Per questo, a te acclamiamo:

Ave, ti disponesti alla comprensione della legge di Dio!
Ave, ti apristi all’accoglienza dei Suoi misteri!
Ave, hai avuto l’onore di conoscere il mistero del Dio fatto Uomo!
Ave, hai visto la Sua venuta per la nostra salvezza!
Ave, hai creduto a ciò che ti fu rivelato!
Ave, la tua fede ti fu accreditata come giustizia!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno V

Prendendo nella tua casa la fanciulla eletta dal Signore, o beato Giuseppe, tu l’hai amata come
tua promessa sposa, l’hai onorata come Vergine santissima e Madre del Salvatore del mondo, e
l’hai servita con devozione e riverenza, sforzandoti con tutta l’anima di osservare tutto ciò che era
scritto nella Legge e i profeti; e con Maria acclamasti al Signore:
Lode a Te o Signor!

Stanza V

Contemplando nella mangiatoia di Betlemme la Stella che risplendeva da Giacobbe, tu fosti il
primo ad adorare il Bambino; e quando il cielo Gli offrì una stella, gli angeli un inno, i pastori la
loro testimonianza e i Magi la loro adorazione e i loro doni, tu, o giusto Giuseppe, offristi tutto te
stesso al Signore, dedicando la tua vita, le tue cure e i tuoi sacrifici al Suo servizio. Per questo, a
te acclamiamo:

Ave, per primo contemplasti il Sole di giustizia senza tramonto!
Ave, primo testimone del Figlio incarnato, generato dal Padre prima di tutti i secoli!
Ave, falegname terreno a cui fu concesso di esser padre dell’Architetto celeste!
Ave, protettore e custode del Bambino che schiere di angeli servono con timore!
Ave, rispettoso servo della Madre del Verbo di Dio!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno VI

Colui che fu predetto dalla legge e i profeti, custodito nella Trinità come una perla preziosa
emersa dai tesori del cielo per essere rivelata a tutte le genti, tu hai fatto circoncidere l’ottavo
giorno, o Giuseppe, e Gli hai dato il nome Gesù; per cui, avendo stupito gli angeli, rallegrato gli



uomini, terrorizzato i demòni e profumato il mondo intero di dolce mirra, hai gridato al Signore:
Lode a Te o Signor!

Stanza VI

Il Bambino Gesù, luce delle genti e gloria del popolo di Israele, come profetizzato da Simeone, fu
immediatamente coperto da una nube di tribolazione, o giusto Giuseppe; poiché la nazione era in
tumulto, Erode infuriava, volendo la vita del Bambino, e fu predetto che una spada avrebbe trafitto
il cuore di Sua Madre, affinché la tua fede e la tua pazienza fossero rivelate a tutti. Per questo, ti
invochiamo:

Ave, umile nella gioia!
Ave, paziente nel dolore!
Ave, purificato continuamente da prove come l’oro nel crogiuolo!
Ave, fosti sempre fedele ai misteri a te affidati!
Ave, ti lasciasti guidare dalla fede come da una stella nel buio!
Ave, ti affidasti a Dio come a un’ancora nelle tempeste della vita!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno VII

Desiderando salvare dall’odio di Erode Colui che era venuto a liberare il mondo, o mirabile
Giuseppe, tu non hai chiestoall’angelo che ti ha comandato di fuggire in Egitto: “Colui che ha
salvato altri non può salvare Se Stesso?”. Ma essendo un uomo di fede, come un nuovo Abramo,
sempre pronto all’obbedienza, senza considerare le difficoltà del viaggio ti sei recato subito in
Egitto con Maria e il Bambino, gridando gioiosamente al Signore:
Lode a Te o Signor!

Stanza VII

In Egitto ti sei rivelato quale nuovo Giuseppe, ma più grande dell’antico patriarca che salvò il
popolo egizio dalla carestia; poiché tu hai salvato dalla morte il Salvatore del mondo e hai offerto
il Pane della Vita al popolo che soffriva la fame di Dio. Tu, o Giuseppe, hai piantato il seme della
vita eterna, dal quale è nato un meraviglioso raccolto nei deserti d’Egitto. Per questo, ti
acclamiamo:

Ave, sopportasti con gioia dolori e fatiche per amore di Cristo!
Ave, custodisti il Bambino Gesù che guidò Israele nel deserto!
Ave, nutristi Colui che saziò il Suo popolo con la manna!
Ave, portasti fra le braccia l’Autore della vita!
Ave, salvasti dalla crudeltà di Erode il Liberatore d’Israele!
Ave, proclamasti all’Egitto la grazia dell’adozione al posto della schiavitù!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno VIII

Hai contemplato tali meraviglie: Dio fatto Bambino in una mangiatoia; la Vergine Madre; gli angeli
che rendevano gloria; la circoncisione; l’arrivo dei Magi con doni dall’Oriente per adorarlo; la fuga
in Egitto dalla follia di Erode; la salvezza di tutti gli uomini e la Luce delle genti; la spada che
trafisse il cuore di colei che Lo diede alla luce, come disse Simeone; tu lo hai riconosciuto come



vero Dio e vero Uomo, e per questo hai gridato a Lui:
Lode a Te o Signor!

Stanza VIII

Avendo dedicato interamente te stesso a Dio che chiamò dall’Egitto Suo Figlio attraverso il Suo
angelo, hai seguito il Suo comando e hai preso dimora con Gesù e Sua Madre a Nazareth,
affinché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: “Egli sarà chiamato Nazareno.” Per
questo, ti invochiamo come servo fedele di Dio:

Ave, conversasti sempre con gli angeli!
Ave, prendesti parte alla divina economia!
Ave, operasti in armonia con la volontà di Dio!
Ave, consacrato sulla terra alla profondità dei divini misteri!
Ave, accogliesti le profezie riguardanti Gesù!
Ave, serbasti tali misteri con rispetto nel profondo del cuore!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno IX

Ogni creatura nei cieli, sulla terra e sotto terra si inchina al nome di Gesù; e a te, o mirabile
Giuseppe, il Bambino Gesù fu obbediente come a Suo padre. Per questo, ammirando la grande
condiscendenza del Signore per te, acclamiamo:
Lode a Te o Signor!

Stanza IX

Gli oratori più eloquenti non saprebbero come lodarti degnamente, o giusto Giuseppe. La Madre
di Dio, Regina del Cielo e della terra, ti ha chiamato suo sposo; il Figlio di Dio fatto Uomo ti ha
chiamato padre e la tua casa terrena fu una dimora di santità celeste, poiché ivi abitava il Re del
cielo e della terra. Per questo, ti invochiamo umilmente:

Ave, eletto custode della santità di Dio!
Ave, mirabile carpentiere, nella cui casa visse il Creatore!
Ave, nutrizio del Dio Bambino, che sostenta tutta la creazione!
Ave, onorato di contemplare il Figlio di Dio, di tenerlo fra le tue braccia e di baciarlo!
Ave, ancora oggi continui a benedirlo e glorificarlo con il Padre e lo Spirito!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno X

Tu puoi salvare tutti coloro che ricorrono alla tua intercessione e al tuo aiuto, o beato Giuseppe.
Per questo, come può Colui che fu sottomesso a te in tutte le cose terrene non darti ascolto ora
che sei dinanzi a Lui in cielo, acclamando a gran voce con i cori angelici:
Lode a Te o Signor!

Stanza X

Tu sei un potente baluardo per tutti coloro che ricorrono alla tua intercessione, o giusto Giuseppe;
per questo, non disprezzare noi che chiediamo il tuo aiuto e che, fra le tempeste delle tentazioni,



delle avversità e delle sofferenze della vita, ti invochiamo a gran voce:

Ave, nostro soccorritore nei pericoli!
Ave, nostro potente intercessore presso Dio!
Ave, nostra ferma speranza nella tempesta e nel dubbio!
Ave, nostra liberazione dalle calunnie degli uomini!
Ave, nutrizio di Colui che tutto sostiene con la potenza della Sua Parola!
Ave, ci liberi dalla fame spirituale e da ogni tribolazione!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno XI

Un altro inno ti offriamo, o Giuseppe divinamente saggio; e ti supplichiamo: come hai difeso Gesù
Cristo stesso da ogni male e afflizione, così ora intercedi presso di Lui per preservare la Sua
Santa Chiesa da tutti i pericoli, visibili e invisibili, e proteggi il nostro Paese affinché, conducendo
una vita tranquilla e serena, possiamo acclamare al Signore:
Lode a Te o Signor!

Stanza XI

Nel Tempio hai contemplato il dodicenne Bambino Gesù, la Luce del mondo apparsa a coloro
che erano immersi nelle tenebre dell’ignoranza, illuminare con la Verità i dottori della legge di Dio,
rivelando la grandezza del Suo ministero secondo il disegno del Padre celeste. Per questo, ti
acclamiamo:

Ave, fedele custode della legge dei tuoi padri!
Ave, conducesti il Bambino Gesù nella casa di Dio!
Ave, soffristi con Sua Madre quando rimase a Gerusalemme!
Ave, Lo trovasti seduto fra i dottori mentre li ascoltava e li interrogava!
Ave, Lo udisti rivelare i misteri del Padre!
Ave, contemplasti la Sua crescita in età, sapienza e grazia!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno XII

Vedendo il Bambino Gesù crescere in età e sapienza davanti a Dio e agli uomini, hai serbato
tutte queste cose nel tuo cuore, come un servo fedele che custodisce segretamente il Tesoro a lui
affidato, fino al giorno in cui tutti i credenti iniziarono ad acclamarlo come Dio e Salvatore del
mondo:
Lode a Te o Signor!

Stanza XII

Insieme alle tue fatiche e sofferenze, esaltiamo anche il tuo benedetto riposo; poiché è fra le
braccia del Verbo di Dio e di Sua Madre che ti sei dolcemente addormentato, o giusto Giuseppe,
con una fede certa nella beata eternità. Per questo, ti acclamiamo:

Ave, fosti fedele a una grande missione!
Ave, fosti ritenuto degno dei più grandi onori!
Ave, fosti sposato sulla Terra a colei che è la Gloria e il Decoro del Paradiso!



Ave, ti concesse Dio di spegnerti serenamente in questa vita!
Ave, proclamasti la grande gioia a Davide!
Ave, annunciasti Cristo venuto a liberare l’umanità agli inferi!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

 

Inno XIII

O Santo e giusto Giuseppe! Accetta questa nostra umile supplica e, attraverso la tua potente
intercessione presso Cristo Signore, domandagli per noi la grazia di essere sempre fermi e saldi
nella fede, zelanti e perseveranti nel seguire i Suoi comandamenti, e che possa concedere tutto
ciò che è utile per la nostra vita terrena e per quella eterna a noi che acclamiamo:
Lode a Te o Signor!

Stanza I

Dio scelse te, o giusto Giuseppe, un umile carpentiere, per essere protettore e testimone della
verginità di Maria Santissima e per custodire il mistero della nascita del Verbo di Dio,
incomprensibile perfino agli angeli. Per questo, esaltandoti come l’eletto iniziato ai misteri di Dio, ti
acclamiamo:

Ave, onorato discendente della stirpe di Iesse!
Ave, fosti adornato della regale maestà!
Ave, hai acquistato il benessere spirituale nella privazione delle cose terrene!
Ave, hai ottenuto la gloria eterna attraverso il nascondimento!
Ave, sei ben più glorioso dei re!
Ave, sei più virtuoso dei patriarchi e degli antichi padri!
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Inno I

O giusto Giuseppe, eletto protettore della Santissima Vergine Maria, provvido custode e nutrizio
del Dio-Uomo! Celebrando il tuo servizio all’ineffabile mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio, ti
dedichiamo inni di lode. Ora che sei dinanzi al trono di Cristo nostro Signore, contando sulla tua
grande confidenza con Lui, ti chiediamo di pregare per noi che acclamiamo a te:
Ave, o giusto Giuseppe, protettore delle nostre anime!

Preghiera al Santo e giusto Giuseppe,
Sposo della Santissima Madre di Dio

O santo e giusto Giuseppe! Nella tua vita terrena avevi confidenza con il Figlio di Dio che era ben
contento di chiamarti Suo padre ed essere obbediente a te, sposo di Sua Madre. Noi crediamo
che poiché ora sei in Cielo con i cori dei giusti, sei ascoltato in tutto ciò che domandi al nostro Dio
e Salvatore. Perciò, rifugiandoci nella tua protezione e difesa, ti supplichiamo e umilmente ti
preghiamo: come tu stesso sei stato liberato da una tempesta di pensieri dubbiosi, così libera
anche noi che siamo scossi dalle tempeste e dalle onde della confusione e delle passioni; come
hai protetto l’immacolata Vergine dalle calunnie degli uomini, così ora difendi anche noi da tutte le
maldicenze; come hai preservato il Signore fatto Uomo da ogni male e afflizione, così ora difendi
anche la Sua Chiesa e noi tutti dalle tribolazioni e dai pericoli. Tu sai, o santo di Dio, che anche il



Figlio di Dio ebbe delle necessità nei giorni della Sua vita terrena, e tu te ne sei preso cura; per
questo, ti imploriamo: prenditi cura dei nostri bisogni con la tua intercessione, donandoci ogni
bene necessario in questa vita. Specialmente ti domandiamo di intercedere per la remissione dei
nostri peccati presso Colui che fu chiamato tuo Figlio, l’unigenito Figlio di Dio, il nostro Signore
Gesù Cristo, affinché possiamo essere degni di ereditare il regno dei cieli e, ivi dimorando con te,
possiamo sempre glorificare l’Unico Dio in tre Persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
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