
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
2 Sam 7,4-5a.12 .14a.16; Sal 88/89, 2-5.27.29; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24 

 

Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio 

 

Succede con pochi santi, nel calendario, di celebrare più di una ricorrenza, oltre al Battista un 

uomo di Dio che merita una doppia celebrazione è Giuseppe, ricordato come lo sposo di Maria ma 

anche come uomo di lavoro. Poche sono le informazioni che abbiamo su di lui, tratte dai vangeli 

dell’infanzia di Matteo e Luca, e tuttavia il profilo che emerge è quello un uomo che si è lasciato 

toccare e trasformare dal mistero, una realtà che chiede di essere custodita nella propria vita, come 

Giuseppe, salutato con il titolo di custode del Redentore fece. Tutto quel poco che possiamo dire di 

lui è in realtà molto, visto che ci permette di comprendere la portata del mistero della salvezza. 

In primo luogo Giuseppe era un uomo di preghiera, è da Giuseppe e da Maria che Gesù ha 

imparato a parlare, a camminare, a lavorare, a relazionarsi e, non ultimo a pregare. Uomo di 

preghiera Giuseppe, che attendeva la liberazione del suo popolo, conosceva e meditava la Scrittura, 

compresa la promessa che Natan ricevette dal Signore circa la discendenza davidica sul ruolo del 

padre del davidide (prima lettura). Accompagnato dallo Spirito ha fatto sua questa promessa ed è 

stato padre per Gesù, insegnandogli a considerarlo un Padre, offrendogli una esperienza da cui Gesù 

ha attinto concretamente dal punto di vista personale per capire chi è e cosa fa un padre. Gesù 

rivoluzionerà la fede del popolo di Israele inventando un nome nuovo, originale, unico con il quale 

rivolgersi a JHWH, Abbà, l’appellativo confidenziale che il bambino rivolge al suo papà. 

In secondo luogo Giuseppe era un uomo di fede, il suo frequente colloquio notturno con Dio 

attraverso la visione di un angelo tratteggia il suo orizzonte di fede. Torna alla mente l’esempio di 

un altro Giuseppe, un altro sognatore a cui la Genesi dedica un terzo del libro, che nella fede è stato 

fondamentale nella storia della salvezza per il popolo di Israele in terra d’Egitto. È in sogno che 

Giuseppe comprende che è chiamato ad accogliere quanto avviene nella sua sposa, è in sogno che 

Giuseppe comprende che deve lasciare la Palestina per fuggire in Egitto e poi tornare in patria. Il 

sonno rappresenta il luogo sacro dell’inattività dell’uomo, lo spazio in cui l’azione di Dio si rivela 

come Provvidenza, un salmo ricorda come è nel sonno che il Signore sfama i suoi amici e non nello 

sforzo indefesso. Il sonno è il tempo della creazione e della ri-creazione, la dimensione in cui 

Adamo viene arricchito dalla donna e in cui Gesù apre il suo costato facendo nascere la Chiesa. 

In terzo luogo Giuseppe era un uomo di giustizia, un pio israelita, che osservava la legge. 

Secondo la legge Giuseppe avrebbe potuto far lapidare la sua sposa, che si era trovata incinta prima 

della convivenza nonostante fosse sua promessa sposa. Uomo giusto Giuseppe sta alla legge e 

decide di licenziarla, di interrompere la relazione e il futuro legame con lei, ma nella carità, in 

segreto, per non doverla esporre ad un processo che avrebbe potuto concludersi con la lapidazione. 

La giustizia di Giuseppe, tuttavia, è di una profondità ben superiore a quella umana e religiosa, si 

riferisce infatti alla Parola stessa di Dio, al mistero stesso di Dio, è infatti nel sogno che comprende 

che è chiamato a farsi carico di questa situazione che si rivelerà salvifica. 

Il racconto dell’infanzia di Matteo (Vangelo) si apre con una lunga genealogia, tre serie di 14 

generazioni di uomini che da Abramo conduce fino a Maria, interruzione brusca e incomprensibile 

per un semita, che è consapevole di come la casata appartenga all’uomo e non alla donna. Giuseppe, 

sposo di Maria, funge da anello di congiunzione tra la promessa del Dio di Abramo, Isacco e 

Giacobbe e il mistero dell’incarnazione che si compie nella vergine di Nazaret, sposa di Giuseppe. 

Storia divina e storia umana si congiungono nella storia della salvezza, intreccio riuscito tra libertà 

divina e libertà umana, che diventa possibile grazie al si di Maria e al si di Giuseppe. 

Giuseppe diventa a pieno titolo il custode del Redentore, indicando l’atteggiamento del 

credente nel mondo, quello di chi accoglie il mistero, lo custodisce, lo coltiva, lo fa crescere, lo 

protegge, lo difende, lo fa sviluppare. Giuseppe, in definitiva, diventa tipo del cristiano, uomo in 

cammino, dentro la storia in modo libero, originale, fecondo. In un brano del vangelo Gesù dice che 

fratello, sorella, madre per Lui è chi custodisce la sua Parola e la fa crescere. Si tratta di una 

dimensione tipica della fede, seme affidato al nostro terreno che necessita la nostra premura. 


