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Venerdì 17 settembre 

 

La storia bella di oggi è… il santo che ricorderemo domani: 

San Giuseppe da Copertino 
 

Se proviamo la fatica dello studio, o c’è qualche 
materia in cui proprio pensiamo di non farcela, 
allora San Giuseppe da Copertino è il santo che fa al 
caso nostro. 
Giuseppe nacque nel 1603 a Copertino, in Salento. Ben 
presto sentì il desiderio di farsi sacerdote. Ma nessuno lo 
accoglieva, data la sua difficoltà negli studi: sapeva 
appena leggere e scrivere. 
Quando dovette superare l’esame per il diaconato 
davanti al vescovo, accadde che a Giuseppe, il quale non 
era mai riuscito a spiegare il Vangelo dell’anno liturgico 
tranne un brano, il vescovo aprendo a caso il libro 
domandò il commento delle frase: “Benedetto il grembo 
che ti ha portato”, che era proprio l’unico brano che egli 
era riuscito a spiegare. 
Attraverso di lui avvennero numerosi miracoli. Lui 
stesso si elevava da terra quando pregava o quando 
sentiva il nome di Gesù e Maria. 
È patrono degli studenti. A lui puoi chiedere aiuto nella tua vita scolastica, con la 
preghiera che proponiamo qui sotto. L’unica condizione per farla è… mettercela tutta! 

 

Parole chiave 
Dio ti è vicino nel tuo studio 

 

O san Giuseppe da Copertino, amico degli studenti e protettore di chi fa gli esami,  
vengo ad implorare da te il tuo aiuto.  
Tu sai, per tua personale esperienza,  
quanta ansietà accompagni l'impegno dello studio (degli esami)  
e quanto facili siano il pericolo dello smarrimento intellettuale e dello scoraggiamento.  
Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio  
negli studi e negli esami  
per l'ammissione agli Ordini sacri,  
chiedi al Signore  
luce per la mia mente e forza per la mia volontà.  
Tu che sperimentasti tanto concretamente  
l'aiuto materno della Madonna, Madre della speranza,  
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pregala per me,  
perché possa superare facilmente  
tutte le difficoltà negli studi e negli esami.  
Amen. 
 
Momento di silenzio. 
 

Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 
 
 


