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∗ Il quadro è firmato:Epis G. Batt. da Bergamo ed è quindi attribuibile al pittore bergamasco Giovan Battista Epis (1829 
- post 1872). 



 La pala si riferisce alla promulgazione del decreto della Sacra Congregazione dei Riti 
«Quemadmodum Deus» - si può vedere in appendice la traduzione italiana del testo originale latino- 
con il quale papa Pio IX1, l’8 dicembre 1870, proclamò san Giuseppe Patrono della Chiesa 
Universale, ed intende esprimere visivamente l’intento e la raccomandazione, espressi dal papa in 
quel decreto, di affidarsi all’intercessione ed al patrocinio di san Giuseppe, nominato proprio per 
questo scopo Patrono della Chiesa, espressi nella formula tradizione biblica “Ite ad Joseph”, sulla 
quale ritorneremo più avanti. 
 In mezzo agli eventi turbinosi del suo tempo che vedevano la Chiesa Cattolica confrontarsi e 
scontrarsi con il mondo moderno, Pio IX aveva trovato sostegno nel Signore2, in Maria3 ed in san 
Giuseppe, di cui era molto devoto. Solo pochi mesi prima, il 20 settembre 1870, con la breccia di 
Porta Pia, Roma veniva occupata dalle truppe del Regno d’Italia: l'evento sancì la fine del potere 
temporale della Chiesa e il completamento dell'unificazione dell'Italia. Pio IX si era ritirato in 
Vaticano. Gia dal 1854, in una vibrante e devota allocuzione, aveva indicato in S. Giuseppe la più 
sicura speranza della Chiesa dopo la Santa Vergine: e 1'8 dicembre 1870, con il Concilio Vaticano I 
sospeso in seguito agli avvenimenti politici, scelse la festa della Immacolata Concezione per la 
proclamazione più solenne ed ufficiale di S. Giuseppe a Patrono della Chiesa universale e per la 
elevazione della festa del 19 marzo a celebrazione liturgica di rito doppio di prima classe, per 
mezzo del decreto citato. La devozione allo Sposo della Santa Vergine, da sempre presente fra il 
popolo cristiano, conobbe così un notevole sviluppo. Dichiarando san Giuseppe patrono della 
Chiesa universale, il papa Pio IX non faceva altro che esprimere il sentimento del popolo cristiano e 
prolungare l'insegnamento dei suoi predecessori; allo stesso tempo, il breve ma importante decreto 
del 1870 costituì un fondamentale punto di riferimento per i numerosissimi interventi da parte di 
tutti i successori di Pio IX per la figura, il carisma e l’importanza della devozione a san Giuseppe. 
La pala è divisa in due registri. Cominciamo dalla sezione inferiore: in un ambiente che vuole 
alludere ad un salone di udienze in Vaticano, è rappresentato il momento nel quale il papa Pio IX, 
seduto in trono, con volto ilare promulga il decreto: ha nella destra il diploma relativo alla 
dichiarazione, e con la mano sinistra indica ai fedeli in preghiera di fronte alla pala san Giuseppe 
che appare sulle nubi del cielo. Un cardinale regge la tiara papale o triregno4, un prelato 
inginocchiato in primo piano gli porge il diploma. Intorno in secondo piano ci sono prelati, religiosi 
ed anche una guardia svizzera, a suggerire la corte pontificia. Per la composizione probabilmente il 

pittore si è ispirato al grandioso affresco 
Proclamazione del dogma dell'Immacolata 
Concezione (qui riprodotta) realizzato, su 
incarico del papa Pio IX in persona, dal 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pio IX (Senigallia 1792 - Roma 1878), papa dal 1846 al 1878, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, con il suo 
lunghissimo pontificato visse da protagonista non solo la vita della Chiesa Cattolica nei suoi rapporti con la cultura ed il 
mondo, ma anche le tumultuose vicende che portarono alla fine dello Stato Pontificio ed alla proclamazione di Roma 
capitale della nuova nazione italiana. 
2 Il 16 giugno 1875 Pio IX consacrò la Chiesa al Sacro Cuore di Gesù. 
3 L'8 dicembre 1854 Pio IX promulgò il dogma della Immacolata Concezione. 
4 La tiara papale è un copricapo di uso extra-liturgico, riservato esclusivamente al papa nelle cerimonie solenni, in uso 
dal medioevo; dal 1314 era ornata di tre corone tradizionalmente simboleggianti il triplice potere regale del Papa: padre 
dei re, rettore del mondo, Vicario di Cristo da cui il nome appunto di triregno. Tra le altre varie interpretazioni 
simboliche ricordo quella secondo la quale le tre corone rappresentano la Chiese militante, purgante e trionfante. L'uso 
della tiara è stato abbandonato da papa Paolo VI (1963-1978). 



pittore Francesco Podesti5 in Vaticano, nella Sala dell'Immacolata, fra 1857 e 1864; l’affresco aveva 
immediatamente suscitato una grande eco ed era stato molto apprezzato. 
Evidentemente, trattandosi non della proclamazione solenne di un nuovo dogma di fede ma solo di 
un decreto, tutta la scena nella pala di Cremona ha un carattere meno solenne e celebrativo, più 
raccolto e semplice. 
Ricordiamo che in origine il quadro era destinato a essere la pala dell’altar maggiore della chiesa 
dei Cappuccini di Cremona. Sono presenti nel quadro anche le figure di due frati cappuccini, alla 
nostra destra, in primo piano: uno è inginocchiato con le mani giunte in preghiera e guarda verso 
san Giuseppe in cielo, l’altro è in piedi con le braccia protese verso il santo in gesto di 
contemplazione e preghiera. Queste due figure non hanno evidentemente una loro giustificazione 
dal punto di vista storico o di cronaca, anche se forse qualche Superiore dei Cappuccini potrebbe 
effettivamente esser stato presente alla promulgazione. Sono piuttosto una evidente testimonianza 
che, essendo la pala stata commissionata dai Frati Minori Cappuccini, il/i Superiori committente/i 
hanno voluto che fossero rappresentati due religiosi dell’Ordine. Significativamente, i due frati sono 
raffigurati proprio in atteggiamento di preghiera e supplica verso il Santo, traducendo in immagine, 
alla lettera, l’intento e la raccomandazione espressi dal papa nel suo decreto “per affidare Sè e i 
fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe”. Infatti l’invito pressante del 
papa è proprio quello di rivolgersi a san Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, sicuri e 
certi del suo aiuto. Nella tradizione della devozione a san Giuseppe, la frase biblica della Genesi Ite 
ad Joseph Andate da Giuseppe6 era stata interpretata come l’invito a rivolgersi a san Giuseppe per 
le necessità sia personali che della Chiesa. Il papa proprio all’inizio del testo del decreto riprendeva 
tale tradizione. Egli citava espressamente il patriarca Giuseppe, il figlio di Giacobbe che, venduto 
come schiavo, era diventato ministro del Faraone7, come figura biblica prefigurante san Giuseppe, 
lo sposo della Vergine, alle cui cure e protezione Dio stesso affidò i suoi più preziosi tesori, Gesù e 
Maria. Il papa con il suo decreto volle dunque, come già ricordato, “affidare Sè e i fedeli tutti al 
potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe” , dichiarandolo proprio a questo scopo 
Patrono della Chiesa universale.  
Nel registro superiore è raffigurato san Giuseppe in gloria sulle nubi del cielo. Da notare che dal 
punto di vista compositivo san Giuseppe è il culmine del triangolo, i cui lati sono suggeriti dal 
braccio del papa e dalle braccia protese del frate cappuccino in piedi, con la evidente intenzione di 
far convergere lo sguardo e la preghiera del fedele verso la figura del santo, appunto8. 
Esso è raffigurato mentre avanza con passo deciso verso i fedeli, cui protende il braccio destro con 
la palma aperta, in atteggiamento di ascolto e accoglienza delle suppliche e delle preghiere a Lui 
rivolte. Nella mano sinistra si appoggia ad un lungo bastone, fiorito in cima. 
Queste attenzioni e sottolineature compositive intendono evidentemente accentuare la centralità 
della figura di san Giuseppe ma soprattutto evidenziare, come già accennato, la sua funzione e il suo 
ruolo di intercessore e patrono! Infatti molti angeli hanno le mani giunte in preghiera, e sono così 
raffigurati per indicae che presentano direttamente al santo le richieste degli uomini, pregando 
insieme ai fedeli. 
E’ da evidenziare la scelta di raffigurare S. Giuseppe se non giovane, almeno come uomo maturo. A 
causa della scarsità di dati forniti dai testi canonici del Nuovo Testamento, le fonti non canoniche, 
in particolare i Vangeli apocrifi ( II – IV secolo), nonché la Legenda Aurea ed il Mariale del 
domenicano, poi arcivescovo di Genova Jacopo da Varagine (o Varazze, Savona 1230 ca. - Genova 
1298) divennero le fonti tradizionali della raffigurazione di molti episodi evangelici per tutto il 
periodo medievale; in queste fonti, il padre putativo di Gesù era generalmente rappresentato come 

                                                 
5 Francesco Podesti (Ancona, 21 marzo 1800 – Roma, 10 febbraio 1895), insieme ad Francesco Hayez e Giuseppe 
Bezzuoli, è considerato uno dei maggiori pittori italiani della prima metà dell'Ottocento; di formazione accademica, fu 
esponente della corrente artistica del Purismo. 
6 Ite ad Joseph et quidquid ipse vobis dixerit, facite - Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà (Genesi 41,55). 
7 Nella stessa maniera che Dio aveva costituito quel Giuseppe, procreato dal patriarca Giacobbe, soprintendente a 
tutta la terra d'Egitto, per serbare i frumenti al popolo (dal testo del decreto di papa Pio IX). 
8 Può esser interessante notare che anche nella pala dell’Immacolata Concezione di fra Camillo Kaiser, del 1861 ora a 
Lovere, della quale ci siamo occupati lo scorso mese di febbraio, vi è un medesimo triangolo compositivo, dove il 
vertice è Maria, e i lati sono san Francesco e san Carlo Borromeo, che presentano un atteggiamento simile. 



un uomo anziano, come diremo più ampiamente fra poco. Non mancavano già in epoca antica voci 
anche autorevoli che dissentivano: per san Girolamo, teologo, esegeta, biblista e dottore della 
Chiesa, san Giuseppe era giovane. Nei mosaici paleocristiani di Santa Maria Maggiore, eseguiti 
all’epoca di papa Sisto III (432-440) san Giuseppe è rappresentato come un uomo maturo, barbato, 
pieno di dignità, vestito con tunica e pallio. Queste interpretazioni, nonostante l’autorevolezza, 
ebbero poco seguito perché nelle arti figurative, per influenza dei testi apocrifi sui quali ritorneremo 
fra poco, prevalsero le immagini di san Giuseppe vecchio e anziano, come un patriarca dell’Antico 
Testamento. È solo dal Cinquecento che diventa relativamente comune rappresentare san Giuseppe, 
se non giovane, come uomo maturo ma ancora relativamente giovane: basti pensare alla bellissima 
figura di san Giuseppe nello Sposalizio della Vergine (1504) di Raffaello Sanzio, ora alla 
Pinacoteca di Brera a Milano. Le due tradizioni continuarono a essere seguite nella tradizione 
artistica, senza che una prevalesse decisamente sull’altra9. 
In questa pala di Cremona (circa 1870-1872) san Giuseppe è rappresentato come uomo maturo, 
anche se un po’ stempiato. Qualche decennio più tardi, nel 1917, il famoso artista Ludovico 
Pogliaghi nella pala, che fu molto ammirata, per la cappella del santo, nella chiesa di San Babila a 
Milano, raffigurò invece san Giuseppe molto anziano. 
Nella destra il santo ha un lungo bastone fiorito in cima, il suo attributo originale: infatti il bastone 
era segno del suo essere capofamiglia10 della tribù di Davide: il bastone indicava quindi il suo 
essere padre legale di Gesù, che come “figlio di Giuseppe” era discendente di Davide di fronte alla 
Legge ebraica: Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide (Matteo 1,1). L’evoluzione della 
spiritualità e della riflessione teologica intorno alla figura del padre putativo portò ad un mutamento 
anche iconografico del suo attributo, che risentì della simbologia nel frattempo attribuita al giglio. 
In base all’interpretazione dei versetti del Cantico dei Cantici, il giglio era ritenuto simbolo di 
purezza, innocenza e verginità, e divenne quindi attributo anzitutto di Maria e poi di santi vergini e 
religiosi. In generale il giglio divenne simbolo di fede e abbandono alla divina provvidenza per le 
parole di Gesù nel Discorso della montagna: Osservate come crescono i gigli del campo: non 
lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro (Matteo 6, 28-29). In particolare, oltre che per Maria, anche per san Giuseppe, va 
ricordato il passo di Isaia (11,1 sgg.) che afferma che "Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici…". La promessa messianica si realizza, come già 
accennato, grazie alla accettazione da parte di Giuseppe discendente di Davide di essere lo sposo di 
Maria, per cui Gesù di fronte alla legge ebraica è per la sua discendenza figlio di Davide. 
Seguendo tale complessa e non sempre chiara evoluzione sia esegetica che teologica e simbolica, il 
bastone di san Giuseppe divenne una verga fiorita. La fonte sono i Vangeli apocrifi e la Legenda 
Aurea di Jacopo da Varagine (oggi Varazze). Secondo questi racconti, i pretendenti alla mano della 
Vergine Maria, tutti discendenti di Davide, furono invitati dal Sommo Sacerdote a deporre i loro 
bastoni nel Tempio. Quando furono ritirati, quello di Giuseppe fu trovato fiorito, ed apparve anche 
una colomba, simbolo evangelico dello Spirito Santo: nell’affresco dello Sposalizio di Maria e 
Giuseppe nella Cappella degli Scrovegni a Padova, opera di Giotto (circa 1303 - 1305), san 
Giuseppe ha nella sinistra il bastone fiorito sul quale si posa la colomba dello Spirito Santo. 
L’episodio della elezione divina tramite la fioritura dei bastoni ricorda l’episodio biblico simile 
tramite il quale Dio scelse Aronne (Numeri 17, 16-26), e trova una conferma in molti altri passi 
biblici secondo i quali il giusto fiorisce come un albero, per esempio nel Salmo 1, o un fiore: Israele 
germinerà come un giglio (Osea 14,6); Il giusto fiorirà come palma (Salmo 91,13) .In seguito a tale 
racconto apocrifo, il bastone fiorito divenne simbolo di elezione, predilezione, segno dell’amore e 
della scelta da parte di Dio, e quindi attributo iconografico di san Giuseppe; nel corso del tempo poi 
il giglio si sovrappose e si fuse, e confuse fino a sostituirlo, con il bastone o la verga originari.  

                                                 
9 Come per esempio nella Sacra Famiglia o Tondo Doni (1505-1506, Firenze, Galleria degli Uffizi), di Michelangelo 
Buonarroti, di pochissimo posteriore al citato “Sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio del 1504. 
10 Il termine ebraico matteh significa sia bastone che tribù. Essendo una antichissima arma di difesa e custodia del 
gregge, al bastone fu attribuito anche il significato di autorità politica e civile; divenuto attributo di Cristo, il Buon 
Pastore, è all’origine del pastorale dei vescovi, “pastori” del gregge di Dio. 



Nella pala tuttavia vengono rappresentati entrambi gli attributi iconografici: infatti dietro il santo 
alla nostra sinistra c’è un angioletto che regge il giglio: è questo un elemento che permette di 
ipotizzare un attento consigliere biblico a latere del pittore. 
San Giuseppe è raffigurato a piedi nudi. Benché dal contesto del Nuovo Testamento risulti che sia 
Gesù sia gli apostoli, come allora era comune, portassero i sandali, c’era il famoso detto di Gesù che 
inviando i discepoli e gli apostoli raccomandava loro: “Non procuratevi oro, né argento, né moneta 
di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone” 
(Matteo 10,9). Come già ricordato il mese scorso a proposito dei piedi nudi dell’Immacolata 
Concezione di fra Camillo Kaiser a Lovere, secondo una tradizione iconografica, certamente non 
univoca, che interpretava i piedi nudi come segno di virtù, specie umiltà e pazienza, contrapposti al 
vizio che invece era raffigurato ricche e ricercate calzature (e con calze preziose). Inoltre, come in 
moltissime altre tradizioni religiose umane, anche nel Cristianesimo i piedi nudi sono segno di 
rispetto e disponibilità alla Presenza divina11. Sono anche uno dei gesti rituali esterni di penitenza12. 
Soprattutto nel periodo medievale le persone della Trinità, il Pantocrator, Gesù e Maria vennero 
spesso raffigurati a piedi nudi. Una conseguenza di questa interpretazione fu la scelta operata da 
numerosi ordini monastici e religiosi di andare scalzi, scelta che fu anche di san Francesco e che 
diventò in un certo senso emblematica della sua conversione, come in Dante: “Scalzasi Egidio, 
scalzasi Silvestro…” (Paradiso, canto XI, 83) 13.  
 

* * * * * * * * * * 
 
La pala, commissionata poco dopo il decreto del 1870, era destinata all’altare maggiore della chiesa 
di Cremona e si presenta come la esplicita e fedele rappresentazione, in immagini, della principale e 
fondamentale intenzione e preoccupazione del papa Pio IX nel promulgare il suo decreto, che 
l’esegesi e la devozione popolare avevano riassunto nella frase biblica tradizionale “Ite ad Joseph”: 
l’invito pressante a tutti i fedeli di rivolgersi a san Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di 
Gesù, come protettore, guida e custode della Chiesa, sicuri e certi del suo aiuto. I due Cappuccini 
presenti nel quadro intendono assicurare i fedeli che i religiosi per primi mettono in pratica questa 
preghiera e raccomandazione del papa: in tal modo esortano i fedeli a confidare anch’essi nella 
protezione e intercessione del padre putativo di Gesù, novello Patrono della Chiesa! L’opera diviene 
così una interessante testimonianza della temperie spirituale e della devozione del l’epoca. Il culto a 
san Giuseppe d’altra parte venne incontro evidentemente a un desiderio dello stesso popolo 
cristiano: circa due decenni dopo, nel 1889, da papa Leone XII fu composta la preghiera: «A te, o 
Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo» che ebbe una incredibile ed eccezionale 
fortuna nella devozione popolare e conobbe una enorme diffusione14.  

* * * * * * * * * * 
                                                 
11 L’esempio biblico è Mosè che si toglie i calzari di fronte al roveto ardente (Esodo3,5). 
12 Mi limito qui a ricordare il celeberrimo episodio dell’imperatore del Sacro Romano Impero Enrico IV che per farsi 
togliere la scomunica da papa Gregorio VII sostò alle porte del castello di Canossa in abito da penitente e a piedi nudi 
nella neve in pieno inverno (1077).  
13 Questa è una delle motivazioni che, insieme a molte altre, come la penitenza e la povertà, è all’origine della scelta, da 
parte degli Ordini della cosiddetta “stretta osservanza” (vari Ordini Monastici e gli Ordini Mendicanti, come i 
Carmelitani e Cappuccini), di andare sempre a piedi scalzi, oltre ad usare povere calzature, una tradizione in auge fino 
al Concilio Vaticano II. 
14 A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello 
della tua santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità, che Ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di 
Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, Te ne preghiamo, con occhio benigno la cara 
eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o 
provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e 
i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo 
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa 
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a 
tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna 
beatitudine in cielo. Cosi sia. La preghiera fu composta in occasione della Lettera «Quamquam pluries» pubblicata da 
papa Leone XIII il 15 agosto, festa dell'Assunta, 1889, un ampio e copioso documento papale ad onore del padre 
putativo di Gesù, celebrato nella sua luce caratteristica di modello dei padri di famiglia e dei lavoratori. 



 
DECRETO «Quemadmodum Deus» di papa Pio IX, 8 dicembre 1870, 
CHE PROCLAMA SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA 

traduzione italiana del testo originale latino15 
 

 
 
All'Urbe e all'Orbe 
Nella stessa maniera che Dio aveva costituito quel Giuseppe, procreato dal patriarca Giacobbe, 
soprintendente a tutta la terra d'Egitto, per serbare i frumenti al popolo, così, imminendo la pienezza 
dei tempi, essendo per mandare sulla terra il suo Figlio Unigenito Salvatore del mondo, scelse un 
altro Giuseppe, di cui quello era figura, e lo fece Signore e Principe della casa e possessione sua e lo 
elesse Custode dei precipui suoi tesori. 
 
Di fatto, egli ebbe in sua sposa l'Immacolata Vergine Maria, dalla quale nacque di Spirito Santo il 
Signor Nostro Gesù Cristo che presso gli uomini degnossi di essere riputato figlio di Giuseppe, e gli 
fu soggetto. E Quegli, che tanti re e profeti bramarono vedere, Giuseppe non solo Lo vide, ma con 
Lui ha dimorato e con paterno affetto L'ha abbracciato e baciato; e per di più ha nutrito 
accuratissimamente Colui che il popolo fedele avrebbe mangiato come pane disceso dal cielo, per 
conseguire la vita eterna. Per questa sublime dignità, che Dio conferì a questo fedelissimo suo 
Servo, la Chiesa ebbe sempre in sommo onore e lodi il Beatissimo Giuseppe, dopo la Vergine 
Madre di Dio, sua sposa, e il suo intervento implorò nei momenti difficili. 
 
Ora, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa, da ogni parte attaccata da nemici, è talmente 
oppressa dai più gravi mali, che uomini empi pensarono avere finalmente le porte dell'inferno 
prevalso contro di lei, perciò i Venerabili Eccellentissimi Vescovi dell'universo Orbe Cattolico 
inoltrarono al Sommo Pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli alla loro cura commessi 
chiedendo che si degnasse di costituire San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. Avendo poi 
nel Sacro Ecumenico Concilio Vaticano più insistentemente rinnovato le loro domande e i loro voti, 
il Santissimo Signor Nostro Pio Papa IX, costernato per la recentissima e luttuosa condizione di 
cose, per affidare Sè e i fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe, volle 
soddisfare i voti degli Eccellentissimi Vescovi e solennemente lo dichiarò Patrono della Chiesa 
Cattolica, ingiungendo che la sua festa, cadente nel 19 di marzo, per l'avanti fosse celebrata con rito 
doppio di prima classe, senza ottava però, a motivo della Quaresima. 
 
Egli stesso inoltre ha disposto che tale dichiarazione, a mezzo del presente Decreto della Sacra 
Congregazione dei Riti , fosse resa di pubblica ragione in questo giorno sacro all'Immacolata 
Vergine Madre di Dio e Sposa del castissimo Giuseppe. 
 
Nonostante qualsivoglia cosa in contrario. 
 
Il dì 8 dicembre 1870. 
 
Card. PATRIZI 
Prefetto della S. C. dei RR. 
Vescovo di Ostia e Velletri. 
 
DOMENICO BARTOLINI 
Segretario della S. C. dei RR. 

                                                 
15 La traduzione italiana è dal sito: http://digilander.libero.it/monast/giuseppe/patrono.htm, dedicato interamente a san  
Giuseppe. 


