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O caro San Giuseppe
amico e protettore di tutti, custode di Gesù e di tutti
quelli che invocano il tuo aiuto. Tu sei grande per-
ché ottieni da Dio tutto quello che gli uomini ti
chiedono.
    Ti prego di accogliere la mia preghiera:
veglia e custodisci tutte le famiglie perché viva-
no l’armonia, l’unità, la fede, l’amore che regna-
va nella Famiglia di Nazareth. Guarda con tene-
rezza particolare le famiglie dei disoccupati,
dona a tutti un lavoro, affinché con la loro opera
creino un mondo migliore e diano lode a Dio
Creatore.
    Ti affido la Chiesa, in particolare il Papa, i
Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i Missionari perché
si sentano sostenuti dalla tua paternità. Chi li
può amare più di te, o caro San Giuseppe?
    Proteggi tutte le persone consacrate perché
trovino nella tua obbedienza e adesione alla
volontà di Dio, l'esempio per vivere nel silenzio,
nell’umiltà e nella missionarietà la vita di unio-
ne con Dio che le rende felici nel compimento
della divina volontà.
    La gioia di sentirsi di Dio è così grande che
non ha paragoni; solo in Dio si trova tutta la feli-
cità. San Giuseppe esaudisci la mia preghiera!

Amen.

    Giovanni Paolo II



Attualità della figura di Giuseppe nella vita dei cristiani

     L’anno di san Giuseppe indetto dal Papa nel 150° anni-
versario della proclamazione dello sposo di Maria e padre
“legale” di Gesù come patrono della Chiesa universale,
porta con sé tanti significati. In particolare è un invito a
conoscere meglio il “falegname di Nazareth” per sentirlo
più vicino. Con i suoi silenzi e le sue angosce superate con
la forza che deriva dalla fiducia assoluta nelle promesse
del Signore, Giuseppe rappresenta un modello da imitare e
insieme un “amico" cui rivolgersi, un confidente in grado
di avvicinarci, lui che è stato un educatore, all’immagine
più vera della paternità di Dio. Caratteristiche che tornano
nelle preghiere che da sempre gli vengono rivolte. Sono
infatti moltissime le invocazioni che lo riguardano, in cui
risuonano le sue innumerevoli virtù. 
     San Giuseppe è maestro del silenzio e dell’ascolto,
giusto e saggio, uomo dei sogni, pellegrino di Dio,
custode del Redentore, esempio di paternità, protettore
degli agonizzanti, il Santo dei mistici; padre che insegna valore, dignità e gioia del lavoro;
padre nell’ombra, decentrato per amore, ma padre coraggioso e creativo, esempio di amore
supremo.
     La figura di San Giuseppe affiora, anche se in maniera quasi nascosta, nella stessa Divina
Commedia. Se rileggiamo oggi, a 700 anni dalla morte di Dante, il canto XXXIII del Paradiso,
proprio dove si snoda l’inno alla Vergine di san Bernardo, i versi iniziali delle terzine dal 19 al 39
nascondono un acrostico: in esso sono racchiuse la parole “Josep Av”. È suggestivo pensare che
il Sommo Vate attraverso questo acrostico gli renda omaggio senza nominarlo esplicitamente .
19 In te misericordia, in te pietate,!
22 Or questi, che da l’infima lacuna,!
25 Supplica a te, per grazia, di virtute
28 E io, che mai per mio veder non arsi!
31 Perché tu ogne nube li disleghi
34 Ancor ti priego, regina, che puoi!
39 Vinca tua guardia i movimenti umani
     Quindi la Santa Madre Chiesa, per mezzo dei suoi pastori ci raccomanda due cose in parti-
colare: la devozione al Santo e il prenderlo a nostro modello.
     Così, questo santo è in grado oggi di parlare al nostro mondo chiassoso e disperso proprio con i
suoi silenzi.!Per comprenderne il messaggio, però, bisogna che impariamo a tacere. Per ascoltare le
voci degli altri, ma anche quelle che salgono dal profondo di noi stessi. Nella vita di ogni uomo c’è
un momento in cui un angelo porta un messaggio che potrebbe cambiarla. Il rischio è di essere
troppo assordati dalle parole vane che sentiamo e che diciamo per poterlo accogliere. Che Giusep-
pe ci aiuti a fargli spazio dentro di noi, quando verrà, per riconoscerne la voce.
     Imitiamolo anche nella devo zione a Maria. Nessuno, dopo Gesù, conobbe più di lui la gran -
dezza di Maria. Egli infatti si consacrò a Lei nel modo più perfetto, col vincolo del matrimo-
nio. Non amò nulla e nessuno, dopo Gesù, più di Lei e fuori di Lei. La fece sua Sposa per
amarla, la costituì sua Regina per aver l’onore di servirla, riconobbe in Lei la sua Maestra per
seguire, docile come un bambino, i suoi inse gnamenti; la prese come suo Modello per ricopiare
in sé tutte le sue virtù. Nessuno più di Lui conobbe e riconobbe di dovere tutto a Maria.
     Ma, si sa, momento culminante della nostra vita è quello della morte: da esso dipende infatti
tutta la nostra eternità, o di Paradiso con gli inesprimibili suoi godimenti, o di inferno con gli
indicibili suoi dolori.
     frater

Laudato sie n. 60 - 1° semestre 2021 EDITORIALE



�

STORIA BIBLICA Laudato sie n. 60 1° semestre 2021

Giuseppe,
figlio di Giacobbe
Giuseppe,
figlio di Giacobbe

Ancora una volta ho chiesto timidamente al Padre Frédéric Manns, Professore Ordinario
dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, una partecipazione a questo numero
di Laudato sie, per avere un suo illuminato pensiero sulla figura biblica di San Giuseppe e,
come sempre, con la gentilezza e la cortesia che lo distingue, mi ha immediatamente inviato a
stretto giro di email questa riflessione su San Giuseppe, figlio di Giacobbe.

di Padre Frédéric Manns 

    a Bibbia conosce due personaggi che
portavano il nome di Giuseppe, figlio di Gia-

cobbe. Il primo, vissuto in Egitto al tempo dei
Faraoni,  ha salvato l'Egitto e Israele dalla
carestia;  il secondo è vissuto in Israele al
tempo di Erode il Grande. In due personaggi
avevano in comune alcune caratteristiche.
Entrambi sono noti per i loro sogni e hanno
avuto un ruolo provvidenziale nella storia
della salvezza. Entrambi vissero in Egitto, la
terra pagana dei Faraoni.  Ed erano aperti a
tutti.  
    Matteo racconta quattro sogni in cui Giu-
seppe viene informato in modo soprannatura-
le prima e dopo la nascita di Gesù e durante i
suoi primi anni. Nel primo sogno, un angelo
conferma a Giuseppe che Maria è incinta di
un bambino concepito dallo Spirito Santo, e
che darà alla luce un figlio di nome Gesù, che
salverà il suo popolo dai suoi peccati. Giu-
seppe non dovrebbe quindi esitare a sposarla
(Mt 1,20)

    Nel secondo sogno, un angelo dice a Giu-
seppe di portare da Betlemme Maria e Gesù in
Egitto  e di rimanere lì finché l'angelo non
dice altro, perché Erode cerca di uccidere
Gesù (Mt 2,13). Nel terzo sogno di Giuseppe,
un angelo ordina a Giuseppe di tornare con la
sua famiglia in Palestina, il che implica che
Erode è morto (Mt 2,20).
    Tuttavia, Giuseppe viene a sapere che il
figlio di Erode, Archelao, regna sulla Giudea,Giuseppe, figlio di Giacobbe

venduto dai fratelli

Philippe-de-Champaigne:
Il sogno di Giuseppe

L
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e ha paura di continuare il
viaggio. Nel quarto sogno,
Dio stesso avverte Giusep-
pe che deve evitare di tor-
nare in Giudea (cioè
Betlemme). Giuseppe poi
si trasferì con Maria e Gesù
a Nazareth, nella provincia
della Galilea.
     Anche Giuseppe il figlio
del Patriarca Giacobbe era chiamato il “sognato-
re”. “Noi stavamo legando covoni in mezzo alla
campagna, quand'ecco il mio  covone si alzò e
restò dritto  e i vostri covoni si prostrarono
davanti al mio” (Gen 37,7).  I suoi sogni sono
noti.
     Altro elemento comune. Giuseppe il Patriarca
organizzò l'economia di Faraone  in modo da sal-
vare dalla carestia l'Egitto e la terra di Canaan.
Per alcuni Ebrei, Giuseppe figlio di Giacobbe,
era toppo aperto ai pagani. Era capace di indovi-
nare con la coppa e sposò Aseneth, la figlia del
sacerdote egiziano di On.  Più tardi alcuni Ebrei
diranno che il Messia  deve essere figlio di Giu-
seppe, cioè  portare la salvezza universale. 
     Anche Giuseppe di Nazareth  era un uomo
molto aperto agli altri. Il contesto della sua vita
era la Galilea e in particolare la città di Sepphoris
dove lavorava come falegname. Lo storico Flavio
Giuseppe Flavio menziona per la prima volta la
capitale della Galilea sotto il regno di Alexandro
Janneo e la considera la "perla della
Galilea". La città era la capitale della
Galilea, soprattutto dopo l'intervento
in Giudea del governatore della Siria
Aulo Gabinio. Dopo la morte di
Erode il Grande nel 4 a.C., la città fu
la sede della rivolta guidata da Giuda
il Galileo. Fu assediata e bruciata dal
generale romano Varo. Erode Antipa
rifondò la città sotto il nome di Auto-
cratoris, e ne fece la sede reale della
sua tetrarchia, al punto da essere
conosciuta in tutta la Palestina come il
"gioiello della Galilea". 
    Non è impensabile che Giuseppe di
Nazareth lavorasse con altri operai alla

ricostruzione della città paga-
na di Sepphoris. Ebbe contatti
con i Romani. Forse portò
con se Gesù adolescente che
lo accompagnava per lavora-
re. Nelle città di Sepphoris
c'era un quartiere ebraico,
riconosciuto facilmente dagli
archeologi per la presenza di
bagni rituali in tutte le case.

Anche Gesù ebbe contatti con i Romani ed era in
grado di parlare il greco che imparò al lavoro.
Certo che non fu a Nazareth che Gesù imparò il
greco. Durante il suo processo parlò in greco con
Pilato. Era il Messia figlio di Giuseppe che doveva
portare la salvezza ai pagani e agli Ebrei. 
    Importante per noi leggere il  Nuovo
Testamento alla luce dell'Antico Testamento.
Questo metodo tradizionale si chiamava la
tipologia e consiste a cercare nel Antico
Testamento figure e “tipi” del Nuovo Testa-
mento.  Fu il metodo illustrato da Melitone
di Sardi che vedeva nella figura di Giuseppe
figlio del Patriarca venduto dai suoi fratelli
la figura di Gesù venduto. Merita di essere
menzionato un piccolo dettaglio: fu Giuda,
figlio del Patriarca, che propose di vendere
Giuseppe agli Ismaeliti. Sarà un altro Giuda
a vendere Gesù per 30 sicli d'argento. Dopo
la liberazione dalla fossa Giuseppe sarà glo-
rificato in Egitto. 

Modesto Faustini: Storie di San GiuseppeModesto Faustini: Storie di San Giuseppe
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     an Giuseppe è stato certamente una figura
importante nella storia di Gesù. Si tratta tuttavia di
un personaggio del quale non è riportata alcuna
parola nel NT. 

     Nel vangelo secondo Marco egli non è mai
nominato, in Giovanni il suo nome compare : due
volte: in Giovanni (Gv 1,45): Filippo trovò Nata-

VANGELI

naele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti:
Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». La secon-
da occorrenza è in Gv 6,42 E dicevano: «Costui
non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque
può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Nel primo
passo Filippo entusiasta presenta Gesù a Natanae-
le come figlio di Giuseppe e come proveniente da
Nazaret; nel secondo passo (Gv 6,42), Giuseppe è
nominato in una mormorazione contro Gesù: se
Gesù è figlio di Giuseppe e di Maria come può
definire se stesso “il pane disceso dal cielo”.
Anche in questo caso tuttavia la figura di Giusep-
pe è soltanto accennata ma di lui non viene detto
niente. 
     È nei vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca
invece che Giuseppe viene presentato in modo più
ampio, pur nella sobrietà tipica dei vangeli canoni-
ci. In Luca Giuseppe è nominato per la prima
volta in occasione dell’annunciazione a Maria: (Lc
1,26) Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato
da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàza-
ret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Sappiamo che Luca in un
certo senso racconta la nascita e l’infanzia di Gesù
attraverso lo sguardo di Maria. Giuseppe sembra
avere un ruolo meno centrale ma il fatto che
appartenga alla casa di Davide è certamente un
dato essenziale. Giuseppe compare di nuovo in Lc
2,4, in occasione del censimento di Quirinio che lo
porterà a Betlemme; in Lc 2,16 egli è accanto a
Maria quando i pastori vengono a contemplare
Gesù bambino; in occasione della presentazione al
tempio, Giuseppe e Maria sono insieme e condivi-

S

Laudato sie n. 60 - 1° semestre 2021

San Giuseppe nei vangeli
e nella tradizione apocrifa
San Giuseppe nei vangeli
e nella tradizione apocrifa

Padre Matteo Funari è professore di esegesi del Nuovo Testa-
mento e Aramaico targumico, e membro del Consiglio di
Facoltà nello Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme

di Padre Matteo Munari

Raúl-Berzosa-Fernánde: Vocazione di Natanaele 
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dono lo stupore per le cose che vengono dette del
bambino (Lc 2,33). Anche in occasione della per-
dita e del ritrovamento di Gesù è Maria a parlare e
di Giuseppe non abbiamo alcuna parola (cf. Lc
2,48-50). Giuseppe ricompare poi nella genealogia
di Gesù, che in Luca si trova subito dopo il battesi-
mo al Giordano. La genealogia di Luca è una
genealogia inversa che elenca in nomi dal più
recente al più antico: essa parte quindi da Gesù per
risalire fino ad Adamo: (Lc 3,23) Gesù quando
cominciò il suo ministero, aveva circa trent’anni
ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio
di Eli ... Questo come si riteneva significa chiara-
mente che Giuseppe non era il padre biologico di
Gesù. L’ultima volta in cui è nominato Giuseppe
in Luca è nella sinagoga di Nazaret: (Lc 4,22)
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravi-
gliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?». 
     Luca quindi ci fornisce qualche elemento in più
per conoscere Giuseppe ma il vangelo canonico
che ci fa incontrare più da vicino lo sposo di Maria
è quello di Matteo. Ricordiamo che dopo il titolo
dell’opera Matteo comincia con la sua genealogia
partendo da Abramo per arrivare fino a Gesù in
questo modo: (Mt 1,16) Giacobbe generò Giusep-
pe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù,
chiamato Cristo. Da questa finale comprendiamo
che Giuseppe non è il padre biologico di Gesù,
quindi tutta la genealogia è inutile, Gesù non è
figlio di Davide e neppure figlio di Abramo ... per-
ché dunque ogni anno prima di Natale ascoltiamo
inutilmente questa sfilza di nomi a messa? Il rac-
conto che segue serve a mostrare che proprio attra-
verso l’adozione di Giuseppe Gesù diverrà figlio

di Davide e figlio di Abramo. Leggiamo quindi
come prosegue il racconto per comprendere a
fondo il ruolo di Giuseppe: (Mt 1,18-19): Così fu
generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamen-
te, pensò di ripudiarla in segreto. Ascoltando que-
ste parole sorgono tante questioni che qui non pos-
siamo approfondire. Soltanto notiamo che non si
dice espressamente che Giuseppe sospettava del-
l’adulterio di Maria, né è chiaro se sapeva che la
sua fidanzata era incinta dello Spirito Santo.
Ricordiamo poi che la giustizia in Mt è sinonimo
di volontà di Dio, Giuseppe è giusto perché in
ogni situazione si chiede cosa deve fare in obbe-
dienza a Dio. La volontà di Dio di norma è mani-

festa nella sua parola ma nell’AT non c’è nessun
passo in cui si dice cosa fare nel caso in cui la
fidanzata sia incinta per opera dello Spirito Santo.
La Bibbia in alcuni casi non basta da sola per fare
discernimento. Giuseppe nel dubbio pensa dunque
di licenziare segretamente Maria e di tirarsi fuori

da questa storia che sembra non riguardarlo. In
ogni caso egli non vuole esporre Maria, né a una
condanna, né alla mormorazione, ma come fare?
Si tratta di una situazione nella quale noi diremmo
“come fai sbagli”, non c’è via di uscita. Per questo
motivo l’angelo compare in sogno e lo chiama:

VANGELILaudato sie n. 60 - 1° semestre 2021
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(Mt 1,20-23) Giuseppe “figlio di Davide”, non
temere di prendere con te Maria tua sposa; è vero
che ciò che è concepito in lei viene dallo Spirito
Santo, ma lei partorirà un figlio e tu lo chiamerai
Gesù egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compis-
se ciò che era stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele, che significa Dio con noi. L’angelo fa capi-
re a Giuseppe che egli, essendo figlio di Davide è
essenziale in questa storia e inoltre chiamando
Maria “la tua sposa” gli toglie ogni dubbio sull’ap-
partenenza della giovane donna: Maria appartiene
a Giuseppe anche se è incinta per opera dello Spi-
rito Santo. Giuseppe ha quindi il compito di custo-
dire il mistero della verginità feconda di Maria e
d e l l ’ o r i g i n e
divina di Gesù
per poi dargli
l’eredità umana
di figlio di
Davide. Soltan-
to nel momento
in cui Giuseppe
chiamerà il
bambino Gesù
la genealogia
che precede il
racconto ac-
quisterà un senso. È come se l’angelo dicesse Giu-
seppe, “tu sei importante in questa storia anche se
sembra che tu abbia soltanto un ruolo di compar-
sa”. Giuseppe obbedisce e in questo si manifesta la
sua giustizia. Nel cap. II di Mt Giuseppe viene
poi mostrato come custode del bambino e di sua
madre, egli li dovrà portare in Egitto per proteg-
gerli da Erode il Grande, e dopo la morte del
tiranno li dovrà condurre di nuovo nella terra
d’Israele, non però a Betlemme in Giudea ma a
Nazaret in Galilea. In ogni passaggio Giuseppe è
guidato da un angelo che gli parla in sogno, lui
obbedisce e non dice nulla. Giuseppe è quindi
modello di chi obbedisce docilmente fidandosi di
Dio nonostante le molte e legittime obiezioni che
potrebbero sorgere ...
     Il vangelo di Matteo ci fa poi sapere che Giu-
seppe era un falegname. In Mt 13,55 la gente di
Nazaret si stupisce della sapienza e dei miracoli di
Gesù e dice Non è costui il figlio del falegname?
Nel passo parallelo di Mc 6,3 è Gesù stesso che

viene chiamato falegname. Riguardo al mestiere di
Giuseppe e di Gesù, diversi esegeti hanno sostenu-
to che per “carpentiere” (τέκτων) si intendesse un
costruttore, una sorta di architetto o forse un mura-
tore, ma non un semplice falegname. La tradizione
più antica tuttavia, come testimonia ad es. Giusti-
no Martire, dice che Gesù era un vero e proprio
falegname che costruiva attrezzi agricoli, come
aratri e gioghi.
     Tra i vangeli canonici quindi è Matteo a fornir-
ci più notizie su San Giuseppe. Egli è un uomo
giusto, un falegname che cerca la volontà di Dio in
ogni situazione e che si sottomette a un disegno
divino davvero sorprendente. È grazie alla sua
obbedienza che Gesù diventa figlio di Davide e
figlio di Abramo, è attraverso la sua docilità che
Maria può custodire il dono prezioso della sua
maternità divina. 
     La nostra curiosità però vorrebbe sapere di più
su San Giuseppe. Vorremmo sapere se era sposato
prima del fidanzamento con Maria; se ha avuto
altri figli; se sono questi che erano chiamati fratelli
e sorelle di Gesù; cosa aveva in mente di preciso
quando l’angelo gli apparve in sogno ... A questa
nostra curiosità suppliscono i vangeli apocrifi, che

possiamo leggere con devozione senza però essere
obbligati a credere quanto raccontano. L’apocrifo
più antico a noi giunto che ci fornisce particolari
sulla vita di Giuseppe è quello chiamato “Natività
di Maria” o più comunemente “Protovangelo di
Giacomo”. Si tratta di un’opera probabilmente
intorno alla metà del II sec. d.C. che ebbe un gran-
de successo in oriente. Da questo scritto derivano
probabilmente le tradizioni ampliate in altre opere
come la “Storia di Giuseppe il falegname”. Nel
Protovangelo di Giacomo troviamo rielaborazioni
spesso fantasiose di quanto è scritto in Matteo e
Luca. È un’opera divisa in tre parti: a) (1-16) Vita
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di Maria fino alla nascita di
Gesù b) (17-21) Nascita di Gesù
c) (22-24) Strage degli innocenti
e morte di Zaccaria; 25 epilogo.
In questo scritto è tramandata la
tradizione secondo la quale Giu-
seppe era vedovo quando si
fidanzò con Maria. Era anziano
e aveva figli dal primo matrimo-
nio, uno dei quali, il più piccolo,
sarebbe Giacomo (fratello del
Signore), presunto autore dell’o-
pera. Per dare un’idea di come
viene descritto Giuseppe vi
riporto qui un brano che descri-
ve la reazione di Giuseppe nel
momento in cui scopre che
Maria è incinta.
     [13, 1] Quando giunse per
lei il sesto mese, ecco che Giu-
seppe tornò dalle sue costruzioni e, entrato in
casa, la trovò incinta. Allora si picchiò il viso, si
gettò a terra sul sacco e pianse amaramente,
dicendo: "Con quale faccia guarderò il Signore,
Dio mio? Che preghiera innalzerò io per questa
ragazza? L'ho infatti ricevuta vergine dal tempio
del Signore, e non l'ho custodita. Chi è che mi ha
insidiato? Chi ha commesso questa disonestà in
casa mia, contaminando la vergine? Si è forse
ripetuta per me la storia di Adamo? Quando,
infatti, Adamo era nell'ora della dossologia, venne
il serpente, trovò Eva da sola e la sedusse: così è
accaduto anche a me". [2] Giuseppe si alzò dal
sacco, chiamò Maria e le disse: "Prediletta da
Dio, perché hai fatto questo e ti sei dimenticata
del Signore, tuo Dio? Perché hai avvilito l'anima
tua, tu che sei stata allevata nel santo dei santi e
ricevevi il cibo dalla mano d'un angelo?". [3]
Essa pianse amaramente, dicendo: "Io sono pura
e non conosco uomo". Giuseppe le domandò:

"Donde viene dunque ciò che è
nel tuo ventre?". Essa rispose:
"(Come è vero che) vive il
Signore, mio Dio, questo che è
in me non so d'onde sia".

[14, 1] Giuseppe ebbe
molta paura. Si appartò da lei
riflettendo che cosa dovesse
farne di lei. Giuseppe pensava:
"Se nasconderò il suo errore, mi
troverò a combattere con la
legge del Signore; la denunzie-
rei ai figli di Israele, ma temo
che quello che è in lei provenga
da un angelo, e in questo caso
mi troverei ad avere consegnato
a giudizio di morte un sangue
innocente. Dunque, che farò di
lei? La rimanderò via di nasco-
sto". E così lo sorprese la notte.

[2] Ed ecco che gli apparve in sogno un angelo
del Signore, dicendo: "Non temere per questa fan-
ciulla. Quello, infatti, che è in lei proviene dallo
Spirito santo. Partorirà un figlio al quale imporrai
il nome Gesù, poiché salverà il suo popolo dai

suoi peccati". Giuseppe si levò dal sonno, glori-
ficò il Dio di Israele che gli aveva concesso questo
privilegio, e la custodì.
     Notiamo in questo episodio come l’immagina-
zione di un autore del II sec. ha rielaborato il rac-
conto di Mt, inventando dialoghi, sentimenti e
atteggiamenti dei protagonisti. Alcuni dei dati
potrebbero venire da tradizioni orali ancora vive
nel II sec. ma è più probabile che molti elementi
siano un semplice prodotto dell’immaginazione. 
     Altri racconti apocrifi nei quali emerge la figu-
ra di San Giuseppe possono essere trovati nel Van-
gelo dell’infanzia di Tommaso. In questo apocrifo
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Giuseppe si trova spesso a dover gestire un Gesù
bambino capriccioso e vendicativo, dotato di pote-
ri straordinari. Vi leggo il primo episodio narrato
nel vangelo:

     [2, 1] All'età di cinque anni questo ragazzo
(Gesù) stava giocando sul greto di un torrente:
raccoglieva in fosse le acque che scorrevano e
subito le rendeva limpide comandandole con la
sola sua parola. Impastando argilla molle, fece
dodici passeri. Quando fece questo era un giorno
di sabato. C'erano pure tanti ragazzi che giocava-
no con lui.
     [2] Un ebreo vedendo quanto faceva Gesù gio-
cando di sabato, andò subito a riferirlo a suo
padre Giuseppe: "Ecco, tuo figlio è al ruscello; ha
preso dell'argilla e ne ha formato dodici uccellini,
profanando il sabato".
     [3] Giuseppe, recatosi sul posto, vide e lo
sgridò dicendo: "Perché di sabato hai fatto queste
cose che non è lecito fare?". Ma Gesù, battendo le
mani, gridò ai passeri dicendo loro: "Andate!". E i
passeri se ne volarono via cinguettando.
     Gesù bambino compie dunque le opere del suo

Padre Celeste, dalla terra trae esseri viventi. Que-
sto episodio mostra quindi la natura divina di
Gesù, rimproverato da Giuseppe per aver trasgre-
dito il sabato. In altri episodi di questo vangelo di
carattere fiabesco Gesù fa morire o risorgere bam-
bini, si mostra estremamente intelligente ed altret-
tanto arrogante con il suo istruttore e Giuseppe
appare come un padre in seria difficoltà nel gestire
un bambino così particolare.
     Certamente va menzionata tra gli apocrifi
anche la Storia di Giuseppe il falegname. Si tratta
di un’opera composita, databile nella sua forma
attuale al VI o VII sec. d.C. Probabilmente l’opera
è stata composta in greco ma i testi più antichi che
abbiamo a disposizione sono in copto e in arabo.
La prima parte dell’opera sembra essere una riela-
borazione del Protovangelo di Giacomo e del Van-
gelo dell’infanzia di Tommaso. Una particolare
attenzione poi è data al momento della morte di
Giuseppe all’età di 111 anni. Giuseppe ha paura di
morire ma è confortato dalla presenza di Gesù e di
Maria accanto a sé. Forse a causa di questa tradi-
zione egli è considerato patrono della buona
morte: ogni cristiano può vivere la morte con fede
se consolato dalla presenza di Gesù e di Maria
accanto a sé. In questo tempo di pandemia questo
insegnamento è più che mai attuale.
     In sintesi, la sobrietà dei vangeli canonici è suf-
ficiente per comprendere la grandezza di San Giu-
seppe. Per mezzo della sua docilità, della sua
obbedienza e soprattutto della sua fede, Dio ha
realizzato il suo disegno universale di salvezza
promesso ad Abramo e a Davide. Giuseppe ha
custodito e protetto la vulnerabilità e la fragilità di
Gesù bambino e di sua madre e in questo modo ci
ha mostrato cosa significa essere padri. Un padre
non si sottrae alla responsabilità, alla fatica e al
rischio per proteggere il proprio figlio e la propria
moglie! Gesù da parte sua, pur essendo di natura
divina, non si è vergognato di essere chiamato
figlio di Giuseppe, perché Giuseppe è stato vera-
mente un padre per lui, anche se non non lo ha
generato biologicamente. I vangeli apocrifi hanno
cercato di compensare l’estrema sobrietà dei van-
geli canonici aggiungendo tanti elementi per lo più
di natura fiabesca. Anche a noi è lecito immagina-
re tutto quanto non ci è stato detto della vita di
Giuseppe, ma molto di più è importante ricordare
la reale forza della sua intercessione paterna in
ogni momento in cui la volontà di Dio ci conduce
su sentieri apparentemente impraticabili.
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ll’inizio della Scrittura è scritto: “In principio
Iddio creò il cielo e la terra” (Gn 1,1); e il catechismo
spiega: “li creò ex nihilo, cioè dal nulla”.  Si afferma-
no due cose importanti: da un lato, la contraddittorie-
tà del divenire e l’inesistenza del nulla; e, dall’altro,
la immobilità e l’eternità dell’Essere Divino. Una
delle difficoltà del versetto sembra costituita dall’in-
terpretazione dell’espressione “In principio”.

del tempo” e simili, - risulta semplicemente falsa,
perché razionalmente non si può né pensare né
immaginare che anteriormente alla creazione ci
fosse qualcosa. Il tempo, infatti, nasce con la stessa
creazione. Prima della creazione, quindi, non c’è
nulla, ossia non c’è nessun elemento, nessuna ener-
gia, nessuna immagine, nessun motivo, neppure un
impulso arcano verso l’esistenza, ma esclusiva-
mente il nulla! Per definizione, il nulla è inimmagi-
nabile e impensabile! Questo, il significato negati-
vo del creare dal nulla.

Positivamente, invece, si afferma l’esistenza

TEOLOGIA
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dell’Essere Creatore, nella sua intrinseca beatitudine
di amore, che, in seguito, si rivelerà come stupenda
realtà misterica di Unità e Trinità insieme: Padre
Figlio e Spirito Santo. Di conseguenza, ad extra Dei,
cioè al di fuori di Dio, non esiste nulla. E tutto ciò
che altrimenti è, deriva unicamente dalla esclusiva
libertà e dalla potenza onnipotente di Dio. Ora, Dio,
nella sua Unicità di Natura e nella Trinità delle Per-
sone, che si amano perfettamente di amore infinito,
non ha bisogno di niente, perché in sé è semplice-
mente semplice e perfetto assolutamente; e ancora,
poiché ciò che Dio fa è Divino, come dice anche Pla-
tone nel Timeo (41c 3-5), allora razionalmente la
creazione non può essere opera diretta e immediata
di Dio, ma solo indiretta e mediata, ossia di un Dio
Umanizzato, che, liberamente, “prima” crea e subli-
ma la materia con l’assunzione della “natura
umana”, e, poi, orienta la sua azione creatrice del-
l’universo mondo per la sua venuta storica sulla
terra. La materia, per sé, è sede della necessità, della
contingenza, della finitudine, del movimento, del-
l’imperfezione, del limite, della corruzione; mentre
Dio, della libertà necessaria e della necessità libera,
dell’immobilità perfetta, della incorruttibilità eterna,
della perfezione semplice assoluta e infinita.

Disegno di Dio
Il disegno della salvezza, rivelato nella massima

libertà dal mistero di Dio, manifesta ad extra la pie-
nezza di vita e d’amore che Dio contiene in sé e per
sé, rendendo Parola Incarnata il suo Silenzio Trinita-
rio. Tutto ciò che esiste fuori-di Dio e diverso-da Dio è
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opera della Parola Incarnata. Ora, tra l’azione efficace
della Parola e ciò che è prodotto si costituisce un lega-
me di dipendenza originale che tiene unita ogni creatu-
ra al suo Creatore, perché nell’effetto riluce sempre
qualcosa della sua causa: hanno la stessa natura o ori-
gine (cf Eb 2, 11).

La perfezione dell’effetto creato dipende dal
grado di partecipazione dello stesso alla causa
creatrice: quanto più è vicino o simile alla causa,
tanto più è perfetto. Tra le creature razionali, l’uo-
mo, per la sua autoconsapevolezza e libertà, pos-
siede la capacità di riconoscere la sua dipendenza
dalla causa originante e di modellare la sua vita su
di essa: la sua perfezione, quindi, è direttamente
proporzionale alla sua vicinanza e somiglianza alla
causa.

“visibile il mistero di Dio invisibile” (Col 1, 15), si
auto-rivela come causa efficiente, come causa forma-
le e anche come causa finale dell’universo mondo e
di ogni singolo essere, specialmente dell’uomo, crea-
to a immagine di Cristo e chiamato alla partecipazio-
ne massima con il suo Creatore. E la stessa Parola
Incarnata si propone come norma e regola dell’essere
in qualsiasi modalità esistenziale esso si realizzi.
Difatti, una realtà è quella che è, non in quanto è in
sé stessa, ma in quanto è più o meno vicino alla Paro-
la Incarnata, che l’ha causata. La “vicinanza alla
Parola Incarnata” diventa, perciò, principio di perfe-
zione e di santità per l’uomo.

Principio di vicinanza a Cristo
Ogni essere, presente come idea nel disegno

d’amore infinito di Dio, viene chiamato all’esistenza
da un atto libero e gratuito della Volontà divina, che
lo fa esistere concretamente nel mondo storico,
secondo il principio della vicinanza a Cristo, che
Duns Scoto ha formulato nel momento in cui ha con-
siderato il Cristo nella sua triplice causalità. Di con-
seguenza, dell’essere si possono avere diversi gradi

di partecipazione: come immagine, come vestigio e
come ombra. La sua importanza, allora, non dipende
dalla semplice natura d’essere, ma dal grado di vici-
nanza a Cristo, perché Cristo è regola e norma di per-
fezione dell’essere sia universale che singolare.

Principio che si applica anche ai personaggi chia-
mati a compiere una missione particolare alla realiz-
zazione storica del disegno divino. Dal Silenzio Tri-
nitario si concretizza la Parola, che, per rivelarsi fuori
di sé, necessita della materia, ossia di un corpo visi-
bile; onde, il dono libero dell’Incarnazione. Per que-
sto, dalla Parola viene sublimata prima la materia,
che per sé è contingente, e, assumendola in sé, apre
la possibilità alla stessa creazione dell’universo
mondo spirituale e materiale.

L’essere più vicino a Cristo Venturo è certamente
la Madre, Colei che gli parteciperà direttamente e
concretamente il corpo umano, visibile e perfetto,
secondo le modalità che Lui stesso organizzerà nel-
l’arco storico fino alla “pienezza del tempo” (Gal 4,
4). E insieme alla Madre, è logico supporre anche
la figura del “padre” storico, che garantisse l’attua-
zione dell’avventura umana del Nascituro nel
rispetto delle leggi esistenziali del tempo. Così,
anche se in momenti logici differenti e con diverse
modalità funzionali, nel mistero dell’Incarnazione
della Parola sono presenti, a vario titolo, sia la
“madre” Maria sia il “padre” Giuseppe.

Ora, nell’esecuzione storica del disegno divino,
secondo la felice
intuizione di
Duns Scoto, è
presente da sem-
pre e contempo-
raneamente a
Cristo anche la
Madre, uniti nel
medesimo e
identico decreto
di predestinazio-
ne da parte di
Dio. Idea che,
nell’evoluzione
storica del mistero dell’Immacolata Concezione, tro-
verà conferma con Pio IX nel 1854, con la definizio-
ne dogmatica Ineffabilis Deus, che proclama Imma-
colata la Madre di Cristo, fondandosi sia sull’unico e
medesimo atto di predestinazione, e sia sulla reden-
zione anticipata o preservativa di Maria, ugualmente
proposta da Duns Scoto, come “prima redenta” nella
previsione dei meriti futuri di Cristo.

Così, nel disegno divino è già presente la costi-
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tuzione della “coppia” originale e originante, da cui
ogni essere, soprannaturale e naturale, riceverà vita
esistenza e grazia. È una coppia tutta speciale, per-
ché formata dal Figlio e dalla Madre, da Cristo e da
Maria. La funzione di Cristo è di natura, quella di
Maria è di grazia. L’azione del Figlio è diretta,
quella della Madre è mediata. Si apre così il corso
dell’avventura umana di questa coppia, che dal
Genesi abbraccia tutto l’arco storico fino ad arriva-
re all’Apocalisse, attraverso le due precisazioni
storiche del profetismo, con Isaia (7, 13-14) e
Micheia (5, 1-3), e del vangelo dell’infanzia con
Luca (2, 1-52) e Matteo (1, 1-25; 2, 1-23). E pro-
prio “nella pienezza del tempo” (Gal 4, 4), quando
Cristo deve iniziare la sua avventura umana,
“emerge” tutta la grandezza della personalità stori-
ca di Giuseppe, “sposo” di Maria e “padre” putati-
vo di Gesù.

Significato del nome “Giuseppe”
Come Cristo è il cuore del Silenzio-di-Dio e

Maria il cuore del Silenzio-Parola-di-Cristo, così
Giuseppe, che etimologicamente significa “aggiunto

totalmente nella sfera di questo silenzio sponsale e
particolarmente del silenzio della sua dolce Sposa,
alla cui ombra esprime e realizza tutta la sua forte e
delicata personalità sia come “custode” delle origini
esistenziali di Cristo e sia come “protettore” della
verginità della sua Sposa.

Le due annunciazioni
Alla luce del principio scotista della vicinanza a

Cristo, piace leggere sia l’annunciazione lucana della
Vergine (Lc 1, 26-27) sia quella matteana di Giusep-
pe (Mt 1, 16-25), così da cogliere più da vicino alcu-
ni aspetti della volontà di Dio, espressa nel suo dise-
gno di salvezza. Lasciando per ovvie ragioni la
prima, si fermi l’attenzione sulla seconda annuncia-
zione, per evidenziare la estrema sensibilità di Giusep-

pe alle cose divine, che si sono manifestate apertamen-
te nella configurazione della speciale ed esclusiva cop-
pia del Figlio-Madre, nella cui orbita viene a gravitare
chiaramente la sua personalità di “uomo giusto”, per-
ché più vicino di tutti a Cristo e a Maria. La storica
vicinanza di Giuseppe a tale “coppia” dà origine anche
alla sua particolare missione di custodire il nascituro
Bambino e di garantire anche la scelta della verginità
della Madre, come segno della stessa divinità del
Figlio.

Per analogia a quella lucana, l’annunciazione giu-
seppina di Matteo  si svolge in due tempi: uno, ante-
riore alle spiegazioni angeliche, è costituita dai segni
della maternità di Maria, di fronte ai quali Giuseppe
“tace e pensa” nel tentativo di discernere sulla decisio-
ne da prendere circa la promessa Sposa, e alla fine
decide di lasciarla in segreto; l’altra, invece, è il chiari-
mento angelico che assicura sul fatto meraviglioso,
che si sta compiendo in Maria, per opera dello Spirito
Santo, cui fa seguito l’immediata proposta di “prende-
re con sé la sua Sposa”.

Il silenzio di Maria
Davvero sconcertante il comportamento di Maria!

Perché non disse nulla a Giuseppe?

La risposta ancora una volta riposa nel silenzio!
Maria tace. Difatti, chi avrebbe creduto alla sua paro-
la? Maria si rifugia nel silenzio e costringe il suo pro-
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messo sposo a progettare la mossa del libello di ripu-
dio (Mt 1, 16-25), perché egli non poteva credere ai
suoi occhi: la dolce fanciulla di Nazaret, la sua pro-
messa Sposa, è incinta! E nel mistero, Maria si chiu-
de nel silenzio adorante del suo Frutto verginale.

Nel suo sconcertante tacere, Maria, come cattura-
ta dall’enorme mistero che si sta compiendo in lei,
trascina anche Giuseppe nell’arcano silenzio, accetta-
to da lui solo per divina proposta: “e la prese con sé”.
E così dalla coppia originale e originante di Cristo-
Maria, Figlio-Madre, scaturisce ugualmente un
matrimonio sui generis, Giuseppe-Maria. Tutto si
svolge lontano da ogni ingerenza della sfera umana:
Maria rispetta il silenzio di Dio, e Giuseppe i corri-
spondenti silenzi di Maria.

Ciò che viene messo in luce in questa seconda
annunciazione è la fede di Giuseppe, che accetta con
amore, con serenità e con gioia tutto il mistero che si

sta realizzando nella sua Sposa, per custodirlo. Ecco, il
senso del termine biblico a lui riferito di “uomo giu-
sto”. Bisogna interpretare come duplice l’intervento
divino provocato dal silenzio di Maria. Da un lato, il
Signore viene in aiuto alla sua “serva”, che si era
dichiarata fedele fino in fondo: “avvenga di me quello
che hai detto” (Lc 1, 38). Come a dire: di fronte alla
scelta del voto di verginità perpetua di Maria e alla
voluta maternità divina, il Signore doveva trovare una
via di uscita all’intrica situazione venuta a crearsi.

Dall’altro, deve intervenire anche su Giuseppe,
assicurandolo in modo inequivocabile circa la natu-
ra dell’evento nella sua Sposa, e lo fece attraverso
il sogno: “Giuseppe, non temere di prendere con te
Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo” (Mt 1, 20). In questo
modo a Giuseppe è affidata la custodia, la protezio-
ne e la memoria del grande mistero che si compie
in Maria, sua sposa. E così il Signore si manifesta
ben superiore alla legge da lui stesso data alla natu-
ra! Per logica conseguenza, è da supporre che,
come a Giuseppe fu chiesto di “non temere di pren-

dere Maria come sposa”, così anche Maria fu assi-
curata di non temere di prendere Giuseppe come
suo sposo. In questo modo, commenta Duns Scoto,
rivolgendosi a Maria: “Lo Spirito ti dona Giuseppe
come custode e testimone della tua verginità, per-
ché come te è impegnato nel voto di continenza”
(Ordinatio, IV, d. 30, q. 2, n. 5)

Matrimonio con Maria
Certo, il matrimonio tra Giuseppe e Maria ha del

singolare. Ci si potrebbe chiedere: è valido un matri-
monio in cui uno dei coniugi fa voto assoluto di
castità? La questione è di natura sia teologica che
giuridica: l’una, perché implica l’azione dello Spirito
Santo che pone Maria in una condizione privilegiata
di verginità assoluta; e l’altra, perché comporta dei
chiarimenti circa un matrimonio valido, rato ma non
consumato. Molte le ipotesi e le conclusioni che si
sono avvicendate nello spiegare la delicata e com-
plessa situazione. Si possono raccogliere a tre princi-
pali: 1) chi accetta la validità del matrimonio e rende
il voto “condizionato”, se piace a Dio; 2) chi accen-
tua il voto e ridimensiona il consenso matrimoniale,
considerandolo come una relazione amicale; 3) chi
riesce a conciliare le due tesi, della validità del matri-
monio e del voto assoluto di Maria. Questa terza pos-

Secondo questa terza ipotesi, contratto matrimonia-
le e voto di castità possono stare insieme. Nel contratto
matrimoniale è inclusa la mutua donazione dei corpi,
che, però, è sottoposta a un’implicita condizione, cioè
‘se viene richiesta’. Difatti, i contraenti, se, dopo la
cerimonia matrimoniale, volessero fare voto di castità,
il loro matrimonio è valido a tutti gli effetti, a meno
che quella condizione ‘se venga richiesto’, non venga
posta in atto. Perché la condizione ‘se venga richiesto’
possa salvare il contratto nei confronti del voto, è
necessario che i contraenti sappiano con certezza che

TEOLOGIA Laudato sie n. 60 1° semestre 2021

sibilità è proposta da Duns Scoto.



��

essa non sarà mai posta in atto. Ora, che Maria e Giu-
seppe abbiano avuto tale certezza, è sicuro.

Difatti, così si esprime il Cantore dell’Immacola-
ta: “Se vi è assoluta certezza che la detta condizione,
non verrà esercitata, il contratto matrimoniale non
pregiudica in nessun modo il voto di castità. Nel
nostro caso vi fu tale certezza. Si legge che l’angelo
informò Giuseppe ‘Non temere di prendere Maria in
moglie” (Mt 1, 30). A maggior ragione e senza ombra
di dubbio alcuno, si può dire che anche Maria, prima
di promettersi a Giuseppe, fu resa sicura dall’Angelo
o da Dio stesso: ‘Non temere Maria di prendere Giu-
seppe, uomo giusto, come tuo marito’. Anzi egli ti
viene dato dallo Spirito Santo come Custode e Testi-
mone della [tua] verginità, essendosi legato anche lui
con pari voto” (Ordinatio, IV, d. 30, q. 2, n. 5).

Alla questione: il contratto di matrimonio è
avvenuto prima o dopo l’Incarnazione storica? Il
voto di castità di Maria - risponde sempre Duns
Scoto - precede l’Annunciazione, come questa pre-
cede il matrimonio. E così continua: Maria ha rice-
vuto da Dio un mandato speciale di contrarre il
matrimonio con Giuseppe, e ne enumera i motivi:
per la salvaguardia della Madre e per la tutela del
Bambino. In questa interpretazione, sembra più
facile comprendere come Maria, già illuminata su
tutto il mistero dell’Incarnazione, abbia potuto dare
il suo assenso al matrimonio, senza includervi alcu-
na clausola di consumarlo. Per cui, il suo matrimo-
nio è valido a tutti gli effetti. I fini principali del
matrimonio vengono rispettati: procreazione edu-
cazione della prole e amore reciproco.

Importanza della decisione di Giuseppe
Al di là delle singole interpretazioni, che sotten-

dono sempre e comunque un mistero, sembra utile
riflettere alquanto sulla decisione di Giuseppe di spo-
sare ugualmente Maria, pur essendo incinta, in rela-
zione non solo a Lei, ma soprattutto al Nascituro e
alla sua missione. Secondo le leggi vigenti dell’epo-
ca, non solo Maria non avrebbe avuto vita facile, per-
ché rischiava addirittura la “lapidazione”; mentre al
Bambino non si assicurava una evoluzione serena e
dignitosa né alla sua crescita personale né al suo
ministero di portare la buona novella agli uomini.

La decisione coraggiosa di Giuseppe, quindi,
salva Madre e Figlio da situazioni critiche in un pic-
colo paese, quale era Nazaret, in cui ogni cosa passa-
va di bocca in bocca: una ragazza madre e un figlio
senza padre! Invece, Giuseppe, con l’aiuto dell’inter-
vento divino nel sogno, manifesta ferma decisione e

delicata fermezza, da essere confermato nella sua
“giustizia”, secondo l’agire proprio della fede che
non lascia mai in pace il cuore, pur lasciando la pace
nel cuore. Prima che i segni della gravidanza fossero
evidenti, Giuseppe, sempre su indicazione “dell’an-
gelo del Signore, prese con sé la sua sposa...” (Mt 1,
24), e si affrettò alla celebrazione del matrimonio.

La nascita del Bambino

La personalità di Giuseppe si rivela non solo nella
delicatissima decisione di custodire e garantire la ver-
ginità perpetua di Maria, ma soprattutto nell’assicu-
rare un futuro dignitoso e sicuro al Bambino, che
doveva nascere, secondo il disegno di Dio, proprio a
Betlemme, dalla radice di Iesse, da cui lui discendeva
(Mt 1, 20; Lc 1, 27). Con quali sentimenti dovette
condurre la sua Sposa incinta dalla Galilea in Giudea,
per adempiere al dovere del censimento, dove si rea-
lizzerà la profezia di Michea: “E tu Betlemme, così
piccola per essere un capoluogo di Giuda, da te usci-
rà colui che dev’essere il dominatore d’Israele” (5,
1). Le circostanze della nascita dovettero consolidare
nella fede la decisione voluta fortemente da Giusep-
pe. E come Maria serbava nel suo cuore ogni evento
e circostanza, così anche Giuseppe pensava e riflette-
va su ogni particolare che attorniava l’evento del
Nascituro e lo meditava con gioia nel suo cuore.

Una gioia sofferta
Gioia, però, messa a dura prova da tante altre circo-

stanze profetiche ed esterne che si manifestarono attor-
no al Bambino. Dalla “presentazione al tempio”, in cui
sentì quelle strane profezie del vecchio Simeone,
quando elevando al cielo il Bambino in segno di offer-
ta e di consacrazione insieme, lo chiamò “segno di
contraddizione” (Lc 2, 34); e alla Madre venne profe-
tizzata “una spada trafiggerà la sua anima” (Lc 2, 35).
Il cuore di “padre” si sentì profondamente scosso dalle

TEOLOGIALaudato sie n. 60 1° semestre 2021



��

fondamenta, eppure Giuseppe conservò padronanza e
serenità per sé e per la Sposa, che, come dondolava il
Bambino per addormentarlo, così nel suo cuore senti-
menti contrastanti bollivano in continuazione. La pre-
senza matura e adulta sia umana che di fede di Giusep-
pe costituiva un punto di sicuro riferimento per Maria,
anche se le ansie e le preoccupazioni per il Bambino
non cessavano mai di pulsare nel suo cuore, immerso
nel profondo silenzio arcano del volere divino.

Non è difficile indovinare i pensieri e i contrastanti
sentimenti che travagliavano sia Giuseppe che Maria
alla notizia, circa la necessità di mettere al sicuro il
Bambino, ricercato da Erode per ucciderlo, che da
“buon politico” vuole eliminare il “rivale”, appena
spuntato alla luce del sole. Il potere politico, quando è
totalitario, non si smentisce mai. Essere avvertiti, notte
tempo, del pericolo che il Bambino correva, è il massi-
mo della sofferenza umana per i due cuori semplici e
pieni di fede e di amore. E così la via dell’esilio egizia-
no si apre. Quale prova umana e di fede insieme abbia-
no vissuto Giuseppe e Maria, non lo può descrivere se
non chi l’ha provato. Il Signore, in questo modo, ha
voluto forgiare nel crogiuolo della sofferenza più pro-
fonda e amara anche il cuore di Giuseppe, nel portare il
peso della famiglia e nell’assicurarle il necessario in
terra straniera, senza lavoro sicuro né stabile dimora.
Unica certezza, la fiducia nella Parola dell’angelo.

Difficoltà d’ogni genere, disagi oltre misura, incer-
tezze fuori ogni immaginazione dovettero essere com-
pagni stretti di Giuseppe in quei pochi anni trascorsi
nell’antica e nobile terra egizia, da dove ha origine il
popolo eletto con Mosè. Sembra una coincidenza for-
tuita, eppure, forse, dietro c’è un segreto disegno divi-
no. Per analogia, si può paragonare - mutatis mutandis
- Giuseppe a Mosé, chiamato a ricondurre il perfezio-
natore e dominatore del Popolo, Gesù, in terra sicura e
nella sua terra. Difatti, il messaggero divino non si fece
attendere, non appena le circostanze storiche mutarono
con la morte di Erode (Mt 1, 19-23). In questo passo
evangelico, ancora una volta, è palese tutta la portata
della maturità di fede di Giuseppe, che si abbandona
sempre e completamente alla volontà celeste, nono-

stante tutte le contrarietà della vita.

Rientro a Nazaret e ansia per il Bambino
Sembrava essere tornato il sereno dopo il rientro

nella Galilea, dove la vita finalmente scorreva nella
normalità più assoluta: lavoro famiglia e religiosità. E
proprio in un momento di sentita religiosità partecipata
per la Pasqua a Gerusalemme, Giuseppe condusse la
Sposa e il Dodicenne con sé. L’immensa gioia pasqua-
le ben presto però si tramutò in tragica situazione,
molto angosciosa con l’inspiegabile smarrimento di
Gesù. Cosa prova un cuore di padre e di madre alla
constatazione che il loro Bambino non è con loro! Tre
giorni veramente angoscianti e struggenti, anche per un
cuore addestrato al soffrire e a vivere nell’incognito.
La percezione fisica della mancanza del Bambino è la
massima fonte di profon-
di turbamenti interiori e
non solo. La ricerca
affannosa e senza esiti
positivi poteva lanciare
lontano i pensieri di Giu-
seppe e di Maria, al falli-
to tentativo di Erode.

Qualche reminiscen-
za del timore erodiano si
sarà risvegliata, e avrà
reso ancora più tragica
l’affannosa ricerca del
Bambino tra le file della
carovana del ritorno. Ma
invano. E più cupo
diventava la sera senza
del Bambino. Preghiere,
ansie e silenzi prolunga-
ti dovettero riempire
tutto il tempo dei tre giorni sia di Giuseppe che di
Maria.  L’avventura come era nata nel silenzio, così
sembrava terminare nel silenzio. La speranza è dura
a morire. E venne premiata quando trovarono Gesù
a discutere nel tempio tra i dottori della legge.
Finalmente, il silenzio della mancanza venne riem-
pito e ritornò la calma. E Gesù si comportò “con
più riguardo” verso i suoi genitori terreni.

Il sipario su Giuseppe
Con questo episodio, cessano le notizie rivelate

su Giuseppe. La sua vita si apre con il silenzio e
termina nel silenzio. La chiave di lettura sembra
essere proprio questa: dal silenzio di Dio in Cristo
al silenzio in Dio con Cristo.  Giuseppe è fedele a
Cristo in Maria e in Cristo con Maria.

TEOLOGIA Laudato sie n. 60 1° semestre 2021



��

TEOLOGIA

Yosef, l ’uomo che portò in braccio
  guidò, baciò,  diede da mangiare
 al f igl io di Dio

zione. Il profumo del fiore della Galilea, infatti
an-N��ira (“Nazareth”), in arabo significa
fiore. Questa cura del prossimo, che è la cifra
dell’agire di Papa Francesco, mi rimanda alle
caratteristiche della “scuola” di Nazareth. Qui
il Figlio di Dio ha imparato l’umanità della sua
natura teandrica da suo padre Yosef Ben Yacob
— San Giuseppe. Lui che lo educò, lo nutrì e
con il quale crebbe nella sua umanità.

L’originalità del Vangelo è segnata dai 30 anni
della permanenza di Gesù nella vita nascosta.
Fatto unico perché prima di essere predicato, il
Vangelo fu vissuto. Perché il Vangelo è vita e non
un’idea. Non posso dimenticare il 19 marzo 2013,
sei giorni dopo la sua elezione quando Francesco

san Giuseppe, incentrata sul ruolo di “custode”
della crescita umana di Gesù. Quella omelia ci
colpì e ci commosse qui a Nazareth: parlando di
Giuseppe sentimmo quel giorno il pensiero del
Papa rivolto anche a noi che qui a Nazareth ne
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di  Padre Bruno Varriano, ofm

Da quando sono arrivato in Terra Santa,
ormai più di due decenni fa, sono state tante le
situazioni e gli eventi che mi hanno portato a
meditare sull’amore di Dio per l’uomo. Un amore
che, per salvare e ricapitolare Gesù in tutte le cose
(Col 1, 16-22), si incarna,
cresce, vive, insegna,
incontra, muore e risorge
per tutti e per ciascuno.
Questa ricerca della cono-
scenza di Gesù si è resa
ancora più concreta con il
mio trasferimento a Naza-
reth nel 2013, come guar-
diano del Convento di

l’Annunciazione che di
quello di San Giuseppe.
Qui (hic) dove il Verbo si
è fatto carne. Sono arri-
vato a Nazareth in con-
temporanea con l’inizio
del pontificato di Papa

dimostrato una forte identità paterna, che non ho
potuto non associare qui alla paternità di san
Giuseppe. Egli abbraccia i piccoli, i semplici, i
malati, i bambini, e con loro si intrattiene con
piacere, dimostrando attraverso i suoi gesti una
vicinanza, che supera barriere fisiche, concettua-
li e ideologiche.

In mezzo alle difficoltà della pandemia da
covid 19, il Papa ci indica che l’unica maniera
per vincere il male è la fratellanza universale.
Con la Lettera enciclica Fratelli tutti ci porta
alla freschezza del Vangelo, alla bellezza del
suo inizio, ci trasporta qui a Nazareth, dove
respiriamo ogni giorno un profumo di Incarna-

P. Bruno Varriano è dottore in Psicologia clinica (UPS), diploma in forma-
zione biblica (SBF), licenza in Teologia Spirituale (PUA) e attualmente
Rettore della Basilica Mariana e Casa di San Giuseppe in Nazareth.

ddell

Custode dell’Infanzia e della crescita umana di Gesù

Nazareth e rettore sia del santuario basilica del-

Francesco. Un Pontefice che fin dall’inizio ha

inaugurò il proprio Pontificato con un’omelia su
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custodiamo la casa e la
memoria.

Non ci stupisce dun-
que la sua decisione di
dedicare al santo la Let-
tera apostolica Patris
corde, e di proclamare
l’anno “giuseppino”,
elevando san Giuseppe a
modello di paternità, di
sposo, di uomo educato-
re, che si dimentica di se
stesso per curare un
figlio che non era suo.

Egli “accoglie Maria
senza precondizioni” ed è
l’uomo in cui “Gesù ha
visto la tenerezza di Dio”.
Yosef (Giuseppe), che
insegnò a pregare a Yeho-
shua, invita ogni padre di
famiglia ad aprire il suo orizzonte alla vita di pre-
ghiera. Operaio esemplare, in questo periodo di
crisi economica, ci insegna che l’economia deve
essere al servizio dell’uomo. Yosef è ricordato per
la sua castità, e può aiutarci in questo mondo, per-
vaso da un edonismo erotico, a riscoprire con
urgenza il vero significato dell’amore a tutti i
livelli. Guardare al giusto e umano artigiano della
Galilea, ci insegna ad aprirci a tutti come fratelli.

Proprio da qui, da dove vi scrivo, Gesù adole-
scente e giovane usciva per lavorare, in direzio-
ne della città ellenistica di Seforis, accompagna-
to da suo padre san Giuseppe. Queste esperienze
hanno segnato il Figlio di Dio nella sua umanità.
Giuseppe trasmise a Gesù la percezione di sen-
tirsi unico, che è poi la proprietà di chi lavora
con la creatività dell’artigiano. Le caratteristiche
proprie di chi si fermava a parlare, ad ascoltare i
clienti, che spiegavano al giusto
Yosef i loro desideri, le difficol-
tà, i sogni.

Yosef, nella vita di ogni gior-
no, fornì al Figlio di Dio il carat-
tere umano, educandolo alla
conoscenza della vita, del
mondo, del lavoro, del linguag-
gio, e alla conoscenza della
Torah. All’apertura anche verso
coloro che non erano di religio-
ne ebraica. Seforis, dove andavano a lavorare, era
infatti una città mista nella quale convivevano
ebrei e romani. Mi commuovo nel pensare che
questo povero e umile villaggio, dove vivo per
“grazia”, affidato ai frati della Custodia di Terra

Santa, sia la fonte del cri-
stianesimo originario. Fu
davvero inspirato san
Paolo vi quando paragonò
san Giuseppe a una lam-
pada domestica, che dif-
fonde i suoi raggi benefici
nella “casa di Dio”, la
Chiesa: Giuseppe la illu-
mina con il suo esempio
incomparabile, di servizio
al Figlio suo e di Dio, con
amore e per amore. Per
questo san Bernardo,
grande padre della teolo-
gia monastica cistercense,
dice candidamente che le
«“lodi” attribuite a san
Giuseppe si trovano nella
genuinità del Vangelo». E
prosegue: «Il Signore

trovò Yosef secondo il suo cuore e gli affidò con
fiducia i segreti più misteriosi e sacri del suo
cuore. I re e i profeti vollero vedere e non videro,
tuttavia fu concesso a lui, Yosef, che non solo lo
vide e sentì, ma lo portò in braccio, lo guidò nei
suoi passi, lo abbracciò, lo baciò, gli diede da man-
giare ed ebbe cura di lui». Tanto furono significati-
vi per la Chiesa nascente l’alto compito e la mis-
sione di san Giuseppe, che la casa di Yosef Ben
Yacob, in cui visse in compagnia di Gesù e della
Vergine Maria, secondo le fonti antiche e la testi-
monianza del vescovo pellegrino Arcufo (VI seco-
lo), fu chiamata santuario della Nutrizione.

Mi auguro che questo anno dedicato a san
Giuseppe possa essere un invito a tutti a rico-
noscere e venerare il più “umile santo” che qui
ha vissuto. Noi qui a Nazareth preghiamo così:
«Lodato sii mi Signore per “Yosef Ben

Yacob”, padre putativo di
Yehoshua, egli ci insegna a
lavorare con gioia ogni gior-
no, ad essere semplici, puri e
santi per fare la santa volon-
tà del Padre. Lui, il guardia-
no della vita e dell’amore,
prosegue il suo compito
come Custode del Redento-
re, difendendo la Chiesa di
suo Figlio nel mondo». San

Giuseppe faccia riscoprire continuamente ai
cristiani, la propria identità, di discepoli della
“Parola di Dio”, Incarnata e rivelata in Yeho-
shua, il Verbo che si fece Carne, nella storia e
realtà, qui (hic) a Nazareth.
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SSSaaannn   GGGiiiuuussseeeppppppeee   
nnneeellllllaaa   tttrrraaadddiiizzziiiooonnneee   iiissslllaaammmiiicccaaa

     n un precedente
studio sulla presenza di
Maria nel Corano e nelle
fonti islamiche, mi chiesi
se è proprio vero che il
Corano trascura del tutto
la figura di Giuseppe o il
ruolo ch’egli ebbe nella
vita di Maria. Certo, in
maniera esplicita nessun
capitolo o sura del Cora-
no parla di Giuseppe,
non ne parla tantomeno
come “sposo” di Maria,
essendo la sua mariologia incentrata essenzialmente
sulla verginità di Maria prima durante e dopo il parto
e sul fatto di aver concepito senza “seme umano”. Ciò
escludeva, di conseguenza e in armonia con il conte-
sto socio-antropologico del tempo, ch’ella fosse stata
mai sposata, e che Gesù figlio di Maria potesse avere
avuto un padre. Sappiamo per certo,
d’altra parte, che le reminiscenze evan-
geliche che fan da contorno alla mario-
logia coranica, sono di derivazione apo-
crifa. Sappiamo altrettanto bene che c’è
stato tutto un filone di narrazione apo-
crifa che ruotava attorno alla figura del
“falegname o carpentiere di Nazaret”
nelle sue relazioni con Maria e con il
piccolo figlio di Costei che tutti cono-
scevano sotto il nome di Gesù. 
     Mi è perciò venuto spontaneo chie-
dermi se a ben analizzare tutti gli ele-
menti narrativi che nel Corano scandi-

scono la figura di Maria
da prima della sua nasci-
ta, dopo la nascita e
durante la sua permanen-
za nel tempio di Gerusa-
lemme al servizio del
Signore al quale la madre
aveva fatto voto di consa-
crarla se avesse concepito
e partorito, non sia per
caso presente qualcosa
che direttamente o indi-
rettamente potesse essere
collegato con la figura di
Giuseppe il Falegname. 

     Ho perciò riflettuto a lungo sul passo coranico più
oscuro ed enigmatico nel quale si allude al singolare
destino della giovane Maria che nel tempio cresceva
colloquiando con gli angeli e nutrendosi d’un cibo
che le veniva di giorno in giorno portato dagli angeli,
trascurando ogni altra sorta di bevanda e di vivanda

che gli inservienti del tempio le procu-
ravano. Due particolari che lasciano
prevedere una singolare vocazione di
questa graziosa fanciulla, piena di gra-
zia e di umiltà. 

Il versetto al quale faccio qui riferi-
mento sura III,47 dove si dice: «E tu
[= Muḥammad] non stavi con loro
quando tiravano a sorte con le loro
canne per sapere chi si sarebbe preso
cura di Maria, non eri con loro quando
discutevano di questo». Per lo più, a
meno di dichiarare un’assoluta impos-
sibilità di circoscrivere l’episodio e di
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identificare i protagonisti allusi
in questo versetto coranico, gli
esegeti islamici vi vedono
adombrato un richiamo a
quanto già dal Corano stesso
anticipato nel versetto 37 della
medesima sura III, detta la
sura della famiglia di ‘Imrān,
ossia all’episodio che vede
Maria affidata alla tutela di
Zaccaria, suo zio per via di
Elisabetta alla quale era sposa-
to. Questo infatti farebbe pen-
sare anche il ricorso che si fa
alla stessa radice verbale che
compare nei due versetti, ossia
il man yakfulu Maryam del
versetto 44, con il significato
di “chi si prenderà cura di
Maria”, e il wa-kaffalahā
Zakariyyā del versetto 37, con
il significato di “/Allāh/ l’af-
fidò alla cura di Zaccaria”. 
     In entrambi i casi, a ogni
modo, il verbo kafala conserva il suo significato lega-
le di farsi o essere tutore e garante mentre kaffala
designare o fare tutore e garante. C’è in verità un filo
sottile che lega questi due eventi, un prima e un dopo.
Se il primo concerne la questione a chi affidare Maria
quando entra nel tempio, il secondo riguarda invece il
momento nel quale, divenuta donna, Maria deve
abbandonare il tempio ed essere data in sposa a qual-
cuno. Sono due “notizie” o conoscenza di fatti parti-
colari che rientrano nell’ordine del mondo dell’arca-
no, ghayb, di cui sono al corrente, come rileva al-
Ṭabarī nella sua esegesi, pochi Dottori e monaci della
gente dei “due libri”, e che Dio vuole ora rivelare al
suo profeta Muḥammad. Notate che l’espressione
“gente dei due libri” allude specificamente ai musul-
mani e ai cristiani. Sulla scia di al-Ṭabarī tutti i grandi
commentatori ed esegeti musulmani asseriscono che
colui al quale Maria viene affidata è Zaccaria, ritenuto
allora il capo dei rabbini. Si resta, per così dire, nel-
l’orbita di una dipendenza parentale. Maria ha perso
tanto il padre quanto la madre, è orfana, e ha quindi
bisogno di un tutore. La tradizione apocrifa cristiana è
nettamente chiara nel dire che fu portata e offerta al
servizio nel tempio dalla madre Anna, come recepisce
anche al-Ṭabarī. Il Corano lo conferma in sura III, 37:
«E Zaccaria la prese sotto la sua tutela…». Ma il ver-
setto 44 è invece di tutt’altro tenore, come si può

evincere dal testo, non fa affat-
to memoria del nome di Zac-
caria o dell’ affidamento di
Maria a qualche altra persona.
Parla esplicitamente di un
“tirare a sorte”. 

Dal punto di vista erme-
neutico, ciò esige di trovare
un antefatto storico o leggen-
dario, magari, ma pur sem-
pre letterario e testuale, alla
luce del quale comprendere
meglio il suo concetto. Ma
impone altresì di reperirlo
sempre nell’ambito della let-
teratura apocrifa e sempre
nei riguardi di Maria, che
deve abbandonare il tempio
perché divenuta donna. Ma
anche in questo contesto non
deve essere assente la figura
di Zaccaria, pur se forse con
un ben diverso ruolo.  

Ripeto ancora una volta
che il versetto 44 di sura III dice: «E tu [=Muḥam-
mad] non stavi con loro quando tiravano a sorte
con le loro canne per sapere chi si sarebbe preso
cura di Maria, non eri con loro quando discuteva-
no di questo». Ci sono dei riscontri oggettivi in
talune narrazioni apocrife?
     La narrazione è a pare mio in stretto rapporto con
quanto narrato nel Protovangelo di Giacomo cap. VIII,
3 dove è detto: «Il gran sacerdote, preso il manto con i
dodici sonagli, entrò nel Santo dei Santi e pregò per
lei. Ed ecco apparirgli un angelo del Signore e dirgli:
“Zaccaria, Zaccaria, esci e aduna i vedovi del popolo.
Portino ciascuno una verga. Ella sarà sposa di colui
per il quale il Signore mostrerà un prodigio”. Lo svi-
luppo dei fatti, dove il ruolo di Zaccaria è ben distinto
da quello di Giuseppe, è incorniciato in un’aura di sor-
teggio, di un evento affidato alle forze dell’arcano, ad
una sorte che definirà la scelta di un pretendente alla
mano di Maria, e configura, quindi, l’attuazione di un
atto matrimoniale per il quale la consuetudine orientale
e islamica, in particolare, esige la presenza di un
garante o kafīl, che è qui il gran sacerdote, ossia Zac-
caria, il quale, rivolto a Giuseppe, gli dice: «Giuseppe,
Giuseppe, tu sei stato eletto dalla sorte a prendere la
vergine del Signore in custodia per te”». Ciò che mi
persuade ancor più a credere che l’antefatto culturale
del versetto coranico possa essere identificato in que-

Maria sotto la palma
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sta come in un’altra fonte apocrifa è un rilievo lingui-
stico. La verga di cui si parla nel vangelo poc’anzi
citato, infatti, trova la sua derivazione nel termine
ebraico qaneh, tradotto, nella Bibbia dei Settanta, con
kàlamos, che tra la varietà dei suoi significati com-
prende anche quello di canna di terreni paludosi o che
nasce in riva ad un corso d’acqua, canna profumata,
stele di grano, misura di lunghezza, traversa di bilan-
cia, asta e verga. In effetti il termine che compare nel
versetto coranico in questione
è proprio aqlām, forma plurale
di qalam, che corrisponde, in
origine, al termine greco kàla-
mos. L’originale greco, perciò,
ci consentirebbe di leggere l’e-
pisodio qui esposto in sintonia
con quanto narrato nell’apo-
crifo a proposito della sorte
che favorì il kàlamos o verga
di Giuseppe.
     Con varianti per quel che
concerne i personaggi (il gran
sacerdote è qui chiamato
Abiatar) e le circostanze, ma
con più ampio respiro narrati-
vo, lo stesso episodio è ripor-
tato nel Vangelo dello Ps.
Matteo VIII, 2-3, dove la
colomba, che viene fuori dalla
verga o bastone di Giuseppe,
richiama la narrazione in cui
di Maria si dice che dimorasse
nel tempio del Signore simile
a una colomba: questo per
aver ella deciso di rimanere
vergine per tutta la vita. Così
si narra infatti nel testo or ora citato: «Mi sembra dun-
que a proposito poter conoscere, con la domanda che
faremo a Dio e la sua risposta, colui al quale dovremo
darla in custodia... I sacerdoti gettarono la sorte sulle
dodici tribù di Israele e la sorte cadde sulla tribù di
Giuda. Il sacerdote disse: “Domani, chiunque non ha
moglie si presenti con una verga in mano... E così
Giuseppe, con vari giovani, si presentò con una
verga... Mentre /il sacerdote/ si effondeva nella pre-
ghiera, gli apparve un angelo e gli disse: “C’è qui una
piccola verga, cortissima, di cui non hai fatto caso e
che hai posta insieme con le altre. Quando l’avrai por-
tata fuori e consegnata, essa produrrà il segno di cui ti
ho parlato”... /Giuseppe/ stendeva in fretta la mano
per ricevere la sua verga ed ecco, improvvisamente,

uscire dalla cima di essa una colomba, più candida
della neve, molto bella». La narrazione prosegue con
l’esplicita dichiarazione del popolo e del sacerdote
che Giuseppe è stato ritenuto da Dio “degno di riceve-
re Maria”.
     Tutto il contesto del cap. VIII del Vangelo dello Ps.
Matteo ha molto in comune con l’assoluta fiducia
nella volontà di Dio e la necessità di rimettersi ai suoi
imperscrutabili disegni, cosa di cui si fa appunto paro-

la nel passo coranico. Si tenga
inoltre presente che l’episodio
è proposto dal Corano dopo
aver in certo modo esaurito il
discorso sul ruolo di Zaccaria:
di fatto, si parla già dell’annun-
ciazione! Non ci sfugge, certo,
che altra tradizione islamica
vuole che Zaccaria ne ebbe
cura per volere di Dio, in quan-
to l’Altissimo volle, come
segno di questa sua scelta, che
la sua canna, gettata nel fiume
Giordano insieme con quelle
degli altri (ma chi sarebbero
questi ‘altri’ di cui in differenti
passi il Corano non fa parola:
dove infatti si parla di più per-
sone che ambiscono a vedersi
affidare la persona di Maria?),
restò a galla o non fu portata
via dalla corrente. Eppure,
nonostante questa più tardiva
tradizione, che contempla per-
sino un ruolo del fiume Gior-
dano, ci sono degli elementi
che inducono a tener presente,

come probabile punto di riferimento e di ispirazione,
quanto narrato nel Proto vangelo di Giacomo IX, 1
dove leggiamo: «Giuseppe, gettata l’ascia, uscì loro
incontro. Quindi, adunatisi e prese le verghe, si porta-
rono dal gran sacerdote. Questi entrò con le verghe di
tutti nel santuario e pregò. Terminata la preghiera, uscì
con le verghe e le diede loro. Ma in esse non c’era
alcun prodigio. Giuseppe ricevette l’ultima verga, ed
ecco che una colomba uscì dalla verga e volò sulla
testa di Giuseppe».
     Non si fa esplicita menzione del tirare a sorte, ma
che tutto sia frutto di una prestabilita volontà divina
che sceglie e consacra è fuori di ogni dubbio.
     Nel libro della Natività di Maria VII, 4 e VIII, 1
dove tuttavia non si fa alcun nome del pontefice

Celebrazione della moschea come casa di preghiera
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anche se, a rigore, si fa cenno ad un pontefice di nome
Issacar al momento in cui a Gioacchino fu data la pro-
messa di una figlia, si narra quanto segue: «Conforme
dunque alla profezia, ordinò che tutti gli uomini del
casato della famiglia di Davide, idonei al matrimonio
e non coniugati, si recassero all’altare, ciascuno con
una verga. La vergine sarebbe stata affidata e quindi
data sposa a colui, la cui verga avesse germinato un
fiore e sulla cima della quale lo spirito del Signore si
fosse posato sotto forma di colomba. /VIII,1/ Tra gli
altri c’era Giuseppe... Mentre tutti per ordine conse-
gnavano le loro verghe, egli nascose la sua... Conse-
gnata la verga, si posò in cima alla stessa una colomba
proveniente dal cielo».
     In verità l’espressione coranica relativa ad una
soluzione affidata alla sorte trova più preciso riscontro
nel Vangelo dell’infanzia armeno IV, 3-4, dove il pre-
cedente episodio è narrato in diverso modo: “Consul-
tarono la sorte a loro riguardo per conoscere il destino
di ciascuna come sposa a uno di quei celibi. Il pontefi-
ce Zaccaria riconsegnò ai celibi le loro tavolette,
deposte dianzi al tempio, e trovò che il nome di cia-
scuna era notato sulla tavoletta appartenente a colui,
di cui la fanciulla sarebbe divenuta sposa... Consegnò
infine a Giuseppe l’ultima tavoletta. Su questa c’era
scritto il nome della vergine Maria. Ed ecco che una
colomba, uscendo dalla tavoletta, andò a posarsi sulla
testa di Giuseppe. Il pontefice gli disse: «A te spetta la
vergine Maria. Prendila; custodiscila come tua sposa.
Ella ti è stata data in sorte per volere santo». Molto
sbrigativo, rispetto agli altri, La storia del falegname
Giuseppe V, 2 così racconta: «La sorte cadde sopra il
buon vecchio Giuseppe, mio padre secondo la carne». 
     Per concludere, ribadisco che il versetto corani-
co è per così dire preordinato alla vita che Maria
dovrà condurre fuori del tempio, dove sarà subito
la madre di Gesù. Le tradizioni apocrife cristiane
narrano a questo punto che si dovette ancora una
volta scrutare la celata volontà del cielo su chi
avrebbe potuto o dovuto sposare Maria che usciva
dal tempio. Da un’attenta analisi delle due tradizio-
ni, quella islamica e quella cristiana, si nota che la
prima potrebbe essere una speculare trasposizione
di due tradizioni in una. Tuttavia non sembra del
tutto improbabile, soprattutto alla luce di alcune
cose narrate negli Apocrifi, scorgere in questo
passo coranico un fugace e sibillino accenno al
ruolo svolto da Giuseppe nella vita di Maria.
Sarebbe stato del tutto impossibile che in tanti
riscontri oggettivi con altre tradizioni della lettera-
tura apocrifa, Muhammad avesse del tutto ignorato

una figura così discretamente centrale della giovi-
nezza di Maria e dell’adolescenza di Gesù!! Sono
quindi propenso a ritenere, in verità, che nel sud-
detto passo coranico non si alluda più a Zaccaria,
di cui si è già così perentoriamente definito il ruolo
nei suoi rapporti con la giovane Maria, quanto a
Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Cri-
sto. Sarebbero queste due funzioni temporali, per
così dire, a essere poi sacrificate e taciute per met-
tere in risalto, da una parte, l’assoluta verginità di
Maria che mai avrebbe conosciuto uomo e, dall’al-
tra, l’assoluta assenza di un padre nella nascita e
nella vita di Cristo, come compare appunto in tutto
l’apparato religioso e teologico del Corano. 

     Ho detto che il Corano non fa parola, almeno non
esplicitamente, del destino di Maria legato a quello di
Giuseppe, pur se, così io ritengo, allusione ad un epi-
sodio della di lui ‘presenza’ come protagonista di una
fase della vita di Maria, è forse adombrata nel versetto
sopra citato. La tradizione musulmana, tuttavia, non
lo ha del tutto dimenticato. È di fatto stato presentato
come un suo parente stretto, cugino, in alcune fonti
materno in altre paterno. In al-Ya‘qūbī (m. 891) e Ibn
Khaldūn (m. 1406) che recepiscono molte delle noti-
zie apocrife del Vangelo dello Ps. Matteo a proposito
di Giuseppe falegname, dell’assemblea dei figli di
Aronne, della colomba che spuntò dalla cima del
bastone di Giuseppe e della responsabilità che egli
s’assunse nei riguardi di Maria considerata a mo’ di
moglie, shibh zawjah, Giuseppe è presentato alla luce
di antiche tradizioni cristiane che lo vedono, tra l’al-
tro, come compagno di vita spirituale di Maria nel
tempio. La tradizione musulmana è ugualmente con-
corde nel vedere in Giuseppe il primo di coloro che si
accorsero che Maria era incinta. Ma è così anche
detto nel cap. XIII, 1 del Protovangelo di Giacomo,
dove si narra: «Ella era nel sesto mese ed ecco Giu-
seppe tornare dai suoi lavori in edilizia. Entrato in
casa, la trovò incinta».

Saluto dell’Angelo a Maria alla fontana
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an Giuseppe nella sua Patria» è il titolo di
copertina di un Quaderno de «La Terra Santa»
edito cinquanta anni fa a Gerusalemme dalla Fran-
ciscan Printing Press, la gloriosa Stamperia dei
Padri Francescani fondata nel 1848, divenuta nel
tempo vera e propria casa editrice e trasformata nel
2005 in Edizioni Terra Santa con sede a Milano.

A 100 anni dalla proclamazione del patroci-
nio di S. Giuseppe

Il Quaderno, sul cui frontespizio si legge S.
Giuseppe l’uomo giusto di Nazaret, riproduce i
contributi apparsi nel numero 2-3 (febbraio-marzo
1971) della rivista La Terra Santa edito per com-
memorare il centenario della proclamazione di S.
Giuseppe a Patrono della Chiesa Cattolica (1870-
1970). Il valore del volumetto, ormai fuori com-
mercio, è inversamente proporzionale alla sua
mole: consta solo di 59 pagine, ma costituisce una
vera e propria miniera di notizie storiche e artisti-
che riguardanti S. Giuseppe e la Terra Santa. Tra i
contributi, tutti interessanti, si distinguono per la
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novità quelli di Bellarmino Bagatti (1905-1990),
insigne archeologo e di Metodio Brlek (1926-
2013), per moli anni docente di storia della Chiesa
e archivista della Custodia di Terra Santa a Gerusa-
lemme. A oltre cinquanta anni dalla loro pubblica-
zione gli studi conservano la loro importanza e
vale la pena ricordarli ora che celebriamo i cento-
cinquanta anni dalla proclamazione del patrocinio
giuseppino.

La chiesa di S. Giuseppe a Nazaret: storia e
archeologia

La rivista La Terra Santa nel n. 11 (novembre
1970, 427) con una breve nota e alcune foto infor-
mava i suoi lettori degli scavi che padre Bagatti
aveva intrapreso nel mese di agosto 1970 a Nazaret
presso il santuario di S. Giuseppe. Personalmente
ricordo ancora l’entusiasmo con cui egli ce ne par-
lava nelle lezioni di archeologia cristiana. Padre
Bagatti, noto ormai universalmente per gli scavi
praticati a Nazaret negli anni Cinquanta, era stato
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padre Giovanni Claudio Bottini dal 1977 vive a Gerusalemme nel convento
della Flagellazione, sede dello Studium Biblicum Franciscanum / Facoltà pon-
tificia di scienze bibliche e archeologia, di cui ora è docente e decano emerito.
Autore di diverse pubblicazioni di carattere biblico (libri e articoli), ha colti-
vato sempre con particolare interesse anche la conoscenza dei Luoghi Santi e
la storia della  Custodia  di Terra Santa collaborando a iniziative di vario
genere e pubblicando contributi scientifici e divulgativi su tali argomenti.

«S
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invitato al primo simposio internazionale San Giu-
seppe nei primi quindici secoli della Chiesa orga-
nizzato a Roma (29 novembre - 6 dicembre 1970)
da prestigiose istituzioni culturali e religiose di
Europa e America che a vario titolo si richiamava-
no a S. Giuseppe. La cornice era proprio il centena-
rio della proclamazione pontificia ricordata e padre
Bellarmino confidava: «Non volevo andare a ripe-
tere cose già note e pensai di fare un sondaggio
archeologico presso il santuario di S. Giuseppe a
Nazaret».

Egli conosceva bene che i lavori sul posto erano
stati fatti e illustrati con cura da padre Prosper
Viaud (1852-1932) tra la fine dell’Ottocento e il
primo decennio del Novecento, quando l’archeolo-
gia era ancora «bambina»: si prestava attenzione
agli edifici e alle strutture e non ai piccoli oggetti e
ai resti più umili che pure potevano contribuire alla
migliore conoscenza del luogo. Viaud aveva confe-
rito consistenza alla memoria lasciata dal pellegri-
no Arculfo (670 d.C.) e alle descrizioni di padre
Francesco Quaresmi (sec, XVII); così sulla risco-
perta pianta crociata fu riedificata (1914) da Fra
Wendelin Hinterkeuser (1851-1921) la bella chiesa
chiamata di S. Giuseppe o della Nutrizione, abbel-
lita da magnifiche vetrate raffiguranti simbolica-
mente le litanie del Santo e altre notevoli opere
d’arte. I resti antichi erano conservati nella cripta
della nuova chiesa.

Dopo i ritrovamenti archeologici – vere e pro-

prie scoperte fatte dallo stesso Bagatti  intorno alla
Grotta dell’Annunciazione negli anni Cinquanta –
si avevano elementi nuovi per «rileggere la topo-
grafia» del luogo scavato da padre Viaud e inter-
pretare i resti (grotte, cisterne, parti di abitazioni e
una vasca mosaicata con funzione di bagno rituale
o fonte battesimale), lasciati a vista sotto la chiesa
ricostruita, e cercare di tracciare la storia del com-
plesso tenendo conto della stratigrafia. Fu così
che Bagatti ebbe l’intuizione di praticare un accu-
rato sondaggio archeologico per il quale si valse
anche della collaborazione scientifica del confra-
tello padre Sylvester Saller (1895-1976), anche
lui archeologo dello Studium Biblicum Francisca-
num e specialista in archeologia dei tempi del-
l’Antico Testamento e dell’aiuto pratico del fratel-
lo non sacerdote Fra Michelangelo Tizzani (1916-
1932) e di padre Antonio Berardi (1902-1981)
come fotografo.

Di questo scavo Bagatti non solo parlò nel cita-
to simposio domenica 29 novembre 1970, come
primo relatore, ma ne scrisse più volte e il suo stu-
dio ebbe una vasta risonanza e diffusione. Lo si
trova infatti con alcune modifiche, oltre che nel
Quaderno già menzionato, in diverse altre pubbli-
cazioni: nel volume che raccoglie gli Atti del sim-
posio (Il culto di san Giuseppe, in San Giuseppe
nei primi quindici secoli della Chiesa. Atti del
primo simposio internazionale celebrato nel cente-
nario della proclamazione di S. Giuseppe a patro-
no della Chiesa universale, Roma 29 novembre –
6, dicembre 1970, Roma 1971, 564-575); nella
rivista scientifica dello Studium Biblicum Franci-
scanum (Liber Annuus 21,1971, 5-32); nel bolletti-
no ufficiale della Custodia di Terra Santa (Acta
CTS 15, 1970, 212-213); nella rivista Tierra Santa
(Enero 1971, 30-31); nella prestigiosa rivista del-
l’École Biblique et Archéologique di Gerusalemme
(Revue Biblique 78,1971, 587) nella rivista specia-
listica dell’Oratoire Saint Joseph di Montreal in
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Canada (Cahiers de Joséphologie 19, 1971, 564-
575) e persino nella rivista biblica in esperanto
(Biblia Revuo 8,1972, 99-110).

Lascio la parola a Bagatti: «Fu scelto il piccolo
terreno che si trova accanto alla chiesa risorta sul
lato nord. Si supponeva che gli antichi scavatori
vi avessero buttato la riempitura della chiesa. Il
calcolo non fu sbagliato ed infatti furono osservati
degli strati capovolti: in alto terra con ceramica
del periodo del ferro, databile ad alcuni secoli
prima di Cristo; poi del I secolo e del periodo
bizantino e finalmente crociata e post-crociata. La
stratificazione mostrava chiaramente che la riem-
pitura esistente in questo spazio derivava dalla
chiesa e che prima fu gettata quello dello strato
superiore quando l’ambiente era occupato dai
musulmani; poi quella dei resti anteriori alla
costruzione della chiesa e, finalmente quella tro-
vata nelle grotte sottostanti. Da ciò appare chiaro
che il luogo era abitato da secoli e anche ai tempi
di S. Giuseppe. Lo scavo ha portato pure degli
elementi nuovi per confermare l’identitificazione
del sito con quello descritto da Arculfo» (S. Giu-
seppe nella sua patria, 24 e altrove).

Padre Bagatti inquadrò storicamente questi
risultati ricorrendo anche alle fonti letterarie, com-
presi gli apocrifi, e alle conoscenze sui giudeo-cri-
stiani acquisite anche grazie ai risutati degli scavi
precedenti, in particolare, quelli del Dominus Fle-
vit sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme, di Cafar-
nao e di Nazaret. L’apocrifo Storia di Giuseppe il

falegname, ben noto nell’antichità e, secondo
Bagatti, di provenienza giudeo-cristiana racconta la
morte e la sepoltura di Giuseppe a Nazaret e come
Gesù lo assistette e consolò nel momento del pas-
saggio da questo mondo. Sappiamo anche dagli
storici Egesippo (II sec. d.C.) e Eusebio di Cesarea
(IV sec. d.C.) che alcuni discendenti della famiglia
terrena di Gesù vivevano a Nazaret ed erano chia-
mati «parenti del Signore». È naturale supporre che
questi devono aver avuto una parte importante
nella conservazione delle memorie cristiane di
Nazaret. Scrive Bagatti: «Così i parenti di Gesù
come ricevettero le proprietà familiari così eredita-
rono anche i ricordi degli antenati. Tali ricordi ser-
vivano loro anche per avanzare diritti per stare a
capo delle comunità. In forza dell’eredità. Comun-
que la venerazione per S. Giuseppe, come per
Maria, cominciò da loro» (Il culto di san Giuseppe,
567 e altrove).

Nel suo contributo padre Bagatti ricorda altri
luoghi legati al ricordo e al culto di S. Giuseppe: la
casa di S. Giuseppe a Betlemme, di cui non si
conosce bene l’origine; il ricordo di el-Bireh a nord
di Gerusalemme che dal secolo XIV era ritenuto il
luogo dove Maria e Giuseppe si accorsero di aver
lasciato Gesù nella città santa; la tomba del santo o
del giusto a Nazaret la cui identificazione però
resta tuttora problematica.

Tutto ciò portava Bagatti a tre conclusioni: (1) il
culto a S. Giuseppe è iniziato nella sua stessa fami-
glia e portato avanti nei primissimi secoli dai giu-
deo-cristiani in Terra Santa; (2)  l’arrivo massiccio
di cristiani di provenienza gentile o pagana a parti-
re dal quarto secolo portò all’abbandono, forse per
timore di eresia, di quanto era di provenienza giu-
deo-cristana – modo di pensare, opere, linguaggio
ecc. –  e «la figura del santo fu relegata nell’ombra
di Cristo e ristretta ai soli fatti raccontati nel Van-
gelo» (Il culto di san Giuseppe, 575); (3) dopo
l’epoca crociata la figura di S. Giuseppe nella
Chiesa latina ricevette nuova attenzione e i France-
scani, specialmente in Palestina, hanno contribuito
a diffonderne il culto, «non più coll’aspetto primiti-
vo di carattere popolare, ma eminentemente teolo-
gico» (ivi).

La tomba di  S. Giuseppe: testimonianza del-
l’antica venerazione

Anche lo studio di M. Brlek «Venerazione di S.
Giuseppe nella valle di Giosafat. Il suo supposto
Sepolcro» merita di essere ricordato. Nel Quader-
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no il contributo occupa 15 pagine (35-50), è stam-
pato con caratteri minuscoli ed è arricchito da un
apparato di 59 note con precisi rinvii a documenti e
titoli bibliografici. Si tratta di un vera e propria
indagine storica basata sulle fonti che documentano
la venerazione di un presunta tomba di S. Giuseppe
nella valle di Giosafat, all’interno della chiesa in
cui si venera da sempre con pieno fondamento sto-
rico e archeologico la Tomba della Madonna.

Da storico preciso e puntiglioso qual era padre
Brlek giustifica ogni affermazione con il rinvio alle
testimonianze dei pellegrini e dei palestinologi a
cominciare da quella di Arculfo (670 d.C. circa)
fino al 1757 quando «i Francescani furono estro-
messi completamente e definitivamente dalla Chie-
sa del Sepolcro della Vergine per opera dell’autori-
tà turca debitamente abbindolata e comprata dalle
mene e dai denari dei dissidenti» (p. 48).

Brlek passa in rassegna non solo le notizie, a
volte brevi e frammentarie, ma illustra pure le forme
di culto di cui era circondata la supposta tomba, spe-
cialmente da quando per due secoli i Francescani la
frequentarono conducendovi anche i pellegrini, non

senza sacrifici e dispendio di denaro. Nella conclu-
sione l’Autore fa comprendere come i frati della
Custodia persero interesse a questo presunto ricordo
giuseppino popolare ma senza fondamento storico.
Egli scrive: «Tre anni prima che i Francescani venis-
sero cacciati dalla Chiesa del Sepolcro della Madon-
na, la Custodia di Terra Santa poté acquistare a
Nazaret il sito che per tradizione locale era cono-
sciuto come “Casa od officina di S. Giuseppe». Il 19
marzo 1754, i frati del Convento di Nazaret presero
ufficiale possesso del luogo, cantandovi una Messa
solenne» (p. 46). Dell’importanza di questo luogo,
documentato storicamente  e da cinquant’anni anche
archeologicamente, si è appena detto. 

S. Giuseppe dormiente
Naturalmente le memorie di S. Giuseppe e del

culto a lui riservato in Terra Santa non sono soltan-
to quelle ricordate qui singolarmente. Ai nostri
tempi sono tanti i luoghi e le istituzioni a lui intito-
late: dalle congregazioni religiose alle chiese, dalle
scuole alle opere d’arte antiche e moderne (statue,
vetrate, pitture, icone ecc.) spesso poco note. Nel
Quaderno de «La Terra Santa», più volte ricordato,
padre Claudio Baratto (1920-2009), allora direttore
della rivista, riprodusse non poche immagini di
appartenenza  francescana accompagnate da brevi
didascalie. Ora mi pare interessante attirare l’atten-
zione su una insolita raffigurazione di S. Giuseppe.

Nella basilica della Natività a Betlemme si trova-
no varie raffigurazioni di S. Giuseppe, specialmente
in quelle del Natale di Gesù come è naturale attender-
si, ma ve n’è una molto singolare e che soli pochi rie-
scono a vedere. Scendendo nella Grotta della Nativi-
tà, dal lato sud o a destra del presbiterio dei greci orto-
dossi immediatamente sopra l’arco, si trova un pan-
nello rettangolare in legno con decorazioni floreali e
alcune figure scolpite in bassorilievo. Lo scultore vi
ha composto un tratto di storia sacra raffigurando
entro fiori a forma di calici i personaggi profetici
dell’Antico Testamento che hanno predetto e prepara-
to la nascita del Figlio di Dio da Maria a Betlemme. 

Le figure a mezzo busto infatti recano una specie
di cartiglio e risaltano per il colore oro sulla decorazio-
ne floreale di vari colori. Vi si distingue, raffigurato
con i tratti giovanili e la corona sul capo anche l’ante-
nato del Messia, Davide re e profeta originario di
Betlemme. Dal calice più grande verso l’estremità
sinistra del pannello spunta come un fiore Maria che
tiene in braccio Gesù con le braccia allargate. Imme-
diatamente sotto lo scultore ha collocato una figura
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distesa: un uomo con chioma fluente e barba lunga,
giacente su un fianco con il braccio sinistro disteso
lungo il corpo e quello destro piegato con la mano
sotto il capo come a formare un guanciale. Tutta la
figura è come adagiata su un letto formato da larghi
petali dorati. In questo modo lo scultore ha voluto raf-
figurare qui S. Giuseppe che, secondo il racconto del
vangelo di Matteo, vede «in sogno» l’angelo del
Signore che lo saluta come «figlio di Davide» e gli
comanda di prendere con sé Maria come sua sposa e il
bambino generato in lei dallo Spirito Santo (cf. Mt
1,20). Lo stesso gli succederà quando «in sogno» rice-
verà l’ordine di prendere il Bambino Gesù e Maria e
fuggire in Egitto per proteggere la loro vita dalla per-
secuzione di Erode e quando li riporterà in Terra Santa
stabilendo la residenza a Nazaret (cf. Mt 2,13.19.22). 

Si tratta di una felice intuizione dell’ebanista
che l’amico salesiano, don Gianni Caputa, l’unico
che finora mi pare abbia attirato l’attenzione su
questa scultura in un articolo su Terrasanta

(marzo-aprile 2006, 63-63), chiama giustamente
«artista-teologo». Siamo davanti a un’antica (sec.
XVII?) raffigurazione di S. Giuseppe dormiente
tanto cara a Papa Francesco che più volte ha confi-
dato di avere per tale immagine una speciale devo-
zione. La prima volta fu il 16 gennaio 2015 a
Manila in occasione dell’incontro con le famiglie:
«Io amo molto san Giuseppe – egli disse – perché è
un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho
un’immagine di San Giuseppe mentre dorme e
quando ho un problema o una difficoltà io scrivo
un biglietto su un pezzo di carta e lo metto sotto la
statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo.
(...) Ma come san Giuseppe, una volta ascoltata la
voce di Dio, dobbiamo riscuoterci dal nostro
sonno; dobbiamo alzarci e agire».

Il papa ha ripetutamente detto anche che questo gli
permette di essere in pace e riposare anche di fronte ai
molti e formidabili problemi che comporta il suo mini-
stero di pastore e padre universale. Questa suggestiva
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da Papa Francesco, grande devoto del padre putativo di
Gesù, si trova ora riprodotta e diffusa ampiamente.

S. Giuseppe modello e intercessore
Mi piace concludere questa diffusa riflessione con

un testo preso dall’omelia che il santo papa Paolo VI
tenne il 19 marzo 1968. Il pontefice riflette anzitutto
sull’esperienza umana e spirituale di S. Giuseppe: «Tre
volte, nel Vangelo, si parla di colloqui d’un Angelo con

Giuseppe nel sonno. Che cosa vuol dire? Significa che
Giuseppe era guidato, consigliato nell’intimo dal mes-
saggero celeste. Aveva un dettato della volontà di Dio
che si anteponeva alle sue azioni: e quindi il suo com-
portamento ordinario era mosso da un arcano dialogo
che indicava il da farsi: Giuseppe non temere; fa’ que-
sto; parti; ritorna! Che cosa allora scorgiamo nel nostro
caro e modesto personaggio? Vediamo una stupenda
docilità, una prontezza eccezionale d’obbedienza ed
esecuzione. Egli non discute, non esita, non adduce
diritti od aspirazioni. Lancia se stesso nell’ossequio
alla parola a lui detta; sa che la sua vita si svolgerà
come un dramma, che però si trasfigura ad un livello di
purezza e sublimità straordinarie: ben al di sopra
d’ogni attesa o calcolo umano… In ciò rivediamo
l’esempio datoci da Giuseppe: da lui apprendiamo la
ricerca illuminata, forte, generosa, della volontà del
Signore sopra la nostra vita».

Poi il grande papa indirizza il pensiero alla
provvida intercessione del Santo Custode del
Redentore e della Chiesa: «Giuseppe ci insegna non
solo la fedeltà al paradigma della vita, fissato da
Dio per i nostri passi, ma è altresì un elettissimo
protettore per noi. Qui entriamo nel mistico campo
del Regno di Dio. Giuseppe è stato il custode,
l’economo, l’educatore, il capo della Famiglia in
cui il Figlio di Dio ha voluto vivere sulla terra. È
stato, in una parola, il protettore di Gesù. E la Chie-
sa, nella sua sapienza, ha concluso: se è stato il pro-
tettore del corpo, della vita fisica e storica di Cristo,
in Cielo Giuseppe sarà certamente il protettore del
Corpo Mistico di Cristo: cioè della Chiesa».

padre Giovanni Claudio Bottini
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      ra l’8 dicembre 1870, precisamente 150
anni fa, quando il beato Pio IX con il Decre-
to Quemadmodum Deus, proclamò il santo
falegname di Nazareth  Patrono della Chiesa
universale. Papa Francesco, per celebrare
tale ricorrenza, ha indetto uno speciale
“Anno” dedicato allo Sposo di Maria. L’an-
no dedicato a San Giuseppe durerà fino all’8
dicembre 2021. Per questa occasione, pre-
sento una riflessione che può aiutare i lettori
di “Laudato sie” a vivere l’Anno di colui che
fu padre putativo di Gesù.
      Giuseppe e Maria, ci dice l’evangelista
Luca (2, 39), dopo aver presentato il piccolo
Gesù al Tempio «fecero ritorno in Galilea» a
Nazareth, un paese senza fama; in questo
“abbassamento” ha inizio la vicenda terrena
del Figlio dell’Altissimo, nascere e vivere in
una delle nazioni più “insignificanti” di quel
tempo: il piccolo e sottomesso Israele, il popo-
lo “eletto” da Dio, ma allora sottomesso
all’imperialismo romano.
      La coscienza della paternità, Giuseppe la
percepisce mediante un progressivo cammino:
l’Annunciazione onirica (Mt 1, 18-25); il dirit-
to di imporre il nome al Bambino (Mt 1, 21.
25) e di essere costituito capo di famiglia (Mt
2, 13s. 19ss.; Lc 2, 51); il riconoscimento di
Gesù «figlio del carpentiere» (Mt 13, 55) e «figlio di Giusep-
pe» (Lc 3, 23; Gv 1, 45; 6, 42).
      In questi testi si denota non una apparente relazione giuri-
dica nei confronti  del Figlio, ma una reale e concreta missio-
ne di paternità espressa dall’esercizio della patria potestà sul
Bambino, concretizzata nella evoluzione psicologica ed affet-
tiva, umana e culturale, spirituale e morale, di cui il padre ha
un ruolo chiave anche secondo la cultura del tempo. Infatti
tale responsabilità e cura paternale sono icasticamente ricono-
sciuti dal papa Giovanni Paolo II nell’esortazione Redempto-
ris custos 12: «Imponendo il nome, Giuseppe dichiara la pro-
pria legale paternità su Gesù e pronunciando il nome, procla-
ma la di lui missione di salvatore».

Giuseppe, fedele alla legge vigente, pro-
prio perché padre putativo, è chiamato a
«dare il nome» al Bambino, compiendo un
atto che era prassi nel tempo. Egli assume il
ruolo della paternità di Gesù di Nazareth in
pieno. Il Figlio di Dio «nato sotto la legge»
(Gal 4, 4), si inserisce così nella storicità del
suo tempo sottomettendosi agli usi e ai costu-
mi, nonché accettando una paternità tempo-
rale che non gli impedirà di manifestare
quella eterna, quella propria del Padre cele-
ste. S. Paolo in Ef 3, 15 afferma che «dal
Padre ogni paternità nei cieli e sulla terra
prende nome». Da questo principio paolino
possiamo facilmente comprendere come la
paternità su Gesù, a Giuseppe gli sia stata
conferita direttamente da Dio. Questa è una
paternità legata e finalizzata alla realtà del-
l’incarnazione del Figlio di Dio, e che, anche
emotivamente, coinvolge tutti i membri della
Santa Famiglia, così come si evince dalle
parole che Maria rivolge a Gesù nel Tempio:
«Tuo padre e io, angosciati ti cercavamo»
(Lc 2, 48). La paternità di Giuseppe, l’evan-
gelista Matteo la spiega attraverso la genea-
logia e il successivo racconto dell’annuncia-
zione (Mt 1, 1-25) che, oltre allo scopo di
inserire il Figlio di Dio nella famiglia umana

e vederlo discendente di Davide e di Abramo, ha anche e
soprattutto lo scopo di testimoniare che tutto questo non è
avvenuto per mezzo della generazione fisica da parte di Giu-
seppe. Tutta la serie dei “generò” che precedono Giuseppe,
si interrompono con lui che viene definito «sposo di Maria,
dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo» (Mt 1, 16). L’in-
tento dell’evangelista Matteo è abbastanza chiaro: Giusep-
pe non ha generato il Cristo che è «opera dello Spirito
Santo» (v. 18). L’espressione ha per oggetto la verginità di
Maria; eppure gli evangelisti chiamano Giuseppe “padre”
di Gesù (Lc 2, 27. 33. 41. 43. 48) e Gesù è ritenuto “figlio”
di Giuseppe (Lc 3, 23; 4, 22; Mt 13, 55; Gv 1, 45; 6, 42). In
quanto padre ha diritto di dare il nome al bambino (Mt 1,
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Fr. Francesco Di Nanna, vice-commissario di  Terra Santa e membro
di questa fraternità religiosa, in qualità di mariologo ci presentan una riflessione
sulla figura di San Giuseppe, nel difficile compito di padre, in termini di paternità
adottiva, nutrizia, legale, matrimoniale, paternità vicaria del Padre celeste, aven-
do presente lo spirito della Esortazione Apostolica “Redemptoris Custos” di Gio-
vanni Paolo II e Lettera Apostolica “Patris corde” di papa Francesco.
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21. 25) e di guidare, poiché capo, la Santa
Famiglia (Mt 2, 13ss. 19ss.; Lc 2, 51). Ci si
continua a chiedere il perché di questo titolo
di “padre”, se Giuseppe non ha generato
Gesù! Matteo affronta la questione seguen-
do due vie: quella giuridica o legale, e quel-
la personale o affettiva.
      La paternità giuridica è quella che viene
esercitata in base alle esigenze della legge
ebraica che dà a Giuseppe il diritto alla pater-
nità in quanto sposo di Maria, e che Matteo spesso mette in
evidenza nel cap. 1 vv. 16. 18. 19. 20. 24. Egli è padre legale
di Gesù in quanto già prima del concepimento verginale è
legato a Maria dal vincolo matrimoniale (cf. v. 18); anche
dopo l’avvenuto concepimento per opera dello Spirito, questa
paternità non viene lasciata cadere in quanto l’angelo gli
comanda di tenere con sé Maria (cf. v. 20) e, in quanto suo
sposo, di dare il nome al bambino (cf. v. 21): compito tipica-
mente paterno e giuridico. A tal riguardo Giovanni Paolo II
nella esortazione apostolica  Redemptoris custos 7, asserisce
che «anche per la Chiesa, se è importante professare il conce-
pimento verginale di Gesù, non è meno importante difendere
il matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente
è da esso che dipende la paternità di Giuseppe».
      Per quanto concerne la paternità affettiva, il giusto Giu-
seppe la esercita da quando, dinanzi alla volontà divina
espressa dalle parole dell’angelo, accetta e accoglie Maria
sua sposa e il frutto della sua maternità verginale. Dinanzi
alla legge e agli uomini egli è il padre del nascituro; dinanzi
allo svolgersi storico del progetto salvifico, la paternità sul
Figlio eterno ed umanato gli viene assegnata direttamente da
Dio: «Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù» (Mt 1,
21). L’imposizione del nome, il fatto che nel Vangelo Gesù è
anche detto “figlio di Giuseppe”, sono dati da non sottovalu-
tare e da non enfatizzare. Il superamento del giusto timore di
assumere tale inusitata paternità viene anch’essa sempre
direttamente da Dio: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è gene-
rato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1, 20). Nella Lettera
apostolica Patris corde 7 papa Francesco afferma: «Giusep-
pe non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decen-
trarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. La feli-
cità di Giuseppe non è nella logica del
sacrificio di sé, ma nel dono di sé». Gio-
vanni Paolo II, a questo riguardo, ama
sottolineare il grande dono divino dell’a-
more che ha costituito e formato lo Sposo
di Maria quale premuroso ed affettuoso
padre del Figlio di Dio: «Poiché non è
concepibile che a un compito così subli-
me non corrispondano le qualità richieste
per svolgerlo adeguatamente, bisogna
riconoscere che Giuseppe ebbe verso
Gesù “per speciale dono del cielo, tutto
quell’amore naturale, tutta quell’affettuo-
sa sollecitudine che il cuore di un padre
possa conoscere”. Con la potestà paterna

su Gesù, Dio ha anche partecipato a Giusep-
pe l’amore corrispondente, quell’amore che
ha la sua sorgente nel Padre, “dal quale pren-
de nome ogni paternità nei cieli e sulla terra”

 3, 15)» (Redemptoris custos 8).
Da Dio stesso Giuseppe viene pienamen-

te reso partecipe della maternità di Maria, la
«accoglie senza mettere condizioni preventi-
ve. Si fida delle parole dell’Angelo […] si
presenta come figura di uomo rispettoso, deli-

cato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide
per la reputazione, la dignità e la vita di Maria» (Patris corde
4). Giovanni Paolo II, in merito, osserva che Giuseppe fu
«coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico, e fu depo-
sitario dello stesso amore» (Redemptoris custos 1). Per cui,
osserva ancora Giovanni Paolo II nella esortazione apostolica
del 1989, «Il messaggero divino introduce Giuseppe nel
mistero della maternità di Maria. Colei che secondo la legge è
la sua “sposa”, rimanendo vergine, è divenuta madre in virtù
dello Spirito Santo. E quando il Figlio, portato in grembo da
Maria, verrà al mondo, dovrà ricevere il nome di Gesù. […] Il
messaggero si rivolge a Giuseppe come allo “sposo di
Maria”, a colui che a suo tempo dovrà imporre tale nome al
Figlio che nascerà dalla Vergine di Nazareth, a lui sposata. Si
rivolge, dunque, a Giuseppe affidandogli i compiti di un
padre terreno nei riguardi del Figlio di Maria (Redemptoris
custos 3). Così, nel grande mistero dell’Incarnazione, Dio
coinvolge una coppia chiamandola ad abbracciare in libertà e
pienezza la maternità e la paternità; come per Maria sarà
“vera maternità”, altrettanto per Giuseppe sarà “vera pater-
nità”. La paternità che assume, insegna papa Wojtyła, non è
né apparente, né sostitutiva: «ma possiede in pieno l’autenti-
cità della paternità umana, della missione paterna nella fami-
glia» (Redemptoris custos 21).
      A Giuseppe viene partecipato l’amore del Padre e di con-
seguenza egli offre totalmente il suo amore e il suo servizio al
Verbo incarnato: è lo stesso Padre che ha chiamato il «figlio
di Davide» (Mt 1, 20) ad esercitare tale paternità, e con
sovrabbondanza lo ha ricolmato di quell’amore che lo ha reso
capace di svolgere tale missione del tutto particolare. 
      Il rapporto sponsale tra Maria e Giuseppe va riletto pro-
prio nel ruolo della “paternità responsabile”. Giuseppe è chia-

mato ad esercitare il suo “ufficio” di pater-
nità giuridica sin dalla nascita di Gesù a
Betlemme, dove inserisce il Bambino nel-
l’anagrafe dell’impero romano (Lc 2, 5);
come anche nella circoncisione di Gesù la
paternità di Giuseppe è stata indispensabile
per il riconoscimento del bambino attraver-
so l’imposizione del nome (Mt 1, 25); era
indispensabile a Gerusalemme per presenta-
re nel tempio «il primogenito» (Lc 2, 22);
era indispensabile, in definitiva, per la cre-
scita di Gesù «in sapienza, in età e in grazia»
(Lc 2, 52). Insomma, è a Giuseppe che è
toccato l’alto compito di “allevare”, ossia di
nutrire, di vestire e di istruire Gesù nella

Lo ritrovarono fra i Dottori

...la prese con sé
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legge e in un mestiere, in conformità ai
doveri assegnati al padre.
      I racconti evangelici mettono sempre
insieme Maria e Giuseppe e il Bambino.
L’evangelista Luca li presenta come geni-
tori al Tempio e nei ruoli distinti di padre
e di madre. Descrivendo, poi, il ritrova-
mento nel Tempio, fa risaltare l’identità
del Fanciullo con la risposta: «Non sape-
vate che devo occuparmi delle cose del
Padre mio?» (Lc 2, 49), evidenziando
come il divino e l’umano vengono  autorivelati. Gesù non
discute e né misconosce la paternità di Giuseppe, poiché ritor-
na con i suoi genitori a Nazareth (Lc 2, 51), dando così credito
con il suo atteggiamento a «come si credeva, figlio di Giusep-
pe» (Lc 3, 23) riconoscendo legalmente la sua paternità
umana «e stava loro sottomesso» (Lc 2, 51).
      Non sempre la “paternità putativa” di Giuseppe nei con-
fronti di Gesù è stata accettata, o interpretata in modo corret-
to, così come ce la presenta la Sacra Scrittura. Tutto questo
ha influito in maniera pesante anche sul fatto di Gesù quale
“figlio di Giuseppe”, coinvolgendo lo stesso termine “puta-
batur” che ci viene dal Vangelo di Luca: «Gesù […] era
figlio, come si credeva, di Giuseppe» (3, 23). Ancora oggi
diversi scrittori continuano a sostituire l’appellativo «putati-
vo» – perché lo si interpreta come ciò che è apparente, quin-
di non vero e perciò falso – con altri termini quali: paternità
adottiva; nutrizia; legale; matrimoniale; paternità vicaria
del Padre celeste (quest’ultima, forse, teologicamente, è la
più esatta in quanto, in un certo modo, Giuseppe “rappre-
senta” il Padre celeste, ma anch’essa appare incompleta in
quanto non ingloba in sé il matrimonio verginale, che è alla
base della paternità giuseppina), paternità spirituale; pater-
nità verginale. «I documenti della Chiesa continuano, tutta-
via, a preferire “padre putativo”, conservando il riferimento
al verbo putabatur usato da Luca, da interpretarsi evidente-
mente alla luce di tutta la narrazione evangelica […]. Non
rimane, dunque, che cercare una maggiore sintonia con la S.
Scrittura» (STRAMARE T., La Santa Famiglia nel Mistero
dell’Incarnazione p. 60).
      Da quanto detto sopra, scaturisce che
non sono solo i contemporanei di Gesù a
considerarlo «figlio di Giuseppe» (Lc 3, 23;
Gv 1, 45), ma è lo stesso Gesù a ritenersi
tale, poiché con la sua incarnazione si è
inserito in un contesto genitoriale e familia-
re concreto seppur nella prospettiva e fina-
lità teologica della redenzione degli uomi-
ni. Giuseppe diventa il prescelto da Dio nel
servizio alla persona e alla missione del
Figlio, cooperando e assumendo l’ufficio
ministeriale della salvezza nella qualità di
padre-custode del Figlio dell’Altissimo.
Infatti, osserva papa Francesco nella Lette-
ra apostolica Patris corde 5: «Giuseppe è
l’uomo mediante il quale Dio si prende
cura degli inizi della storia della redenzione

[…] Il Figlio dell’Onnipotente viene al
mondo assumendo una condizione di
grande debolezza. Si fa bisognoso di
Giuseppe per essere difeso, protetto,
accudito, cresciuto. Dio si fida di
quest’uomo, così come fa Maria, che in
Giuseppe trova colui che non solo vuole
salvarle la vita, ma che provvederà sem-
pre a lei e al Bambino». 

Osserva Giovanni Paolo II: «Proprio a
questo mistero Giuseppe di Nazareth

“partecipò” come nessun’altra persona umana, a eccezione di
Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insie-
me con lei, coinvolto nella realtà dello stesso evento salvifico,
e fu depositario dello stesso amore, per la cui potenza l’eterno
Padre “ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera
di Gesù Cristo” (Ef 1, 5)» (Redemptoris custos 1).
      Giuseppe è stato chiamato a rimanere accanto alla sua
Sposa in un’unica vocazione, che lo porta a formarsi un
“cuore aperto” alla paternità nel quale il Figlio di Dio stesso
poteva intravedere riflesso l’amore del Padre celeste unito a
lui fin dall’eternità.
      La paternità di Giuseppe, poiché “proietta e rimanda” a
quella del Padre celeste, costituisce un punto di riferimento per
ogni umana paternità in quanto egli più di ogni altro padre, ha
saputo, in modo libero, responsabile e consapevole, rendere la
sua paternità un vero servizio a Dio e in Dio all’umanità biso-
gnosa della Famiglia Trinitaria e di un Figlio (cf. Is 9, 5). A
partire da ciò ogni genitore deve essere cosciente che l’autorità
paterna suprema appartiene solo a Dio. È importante a riguar-
do richiamare, ancora una volta, l’episodio del ritrovamento di
Gesù nel Tempio, dove si mette in risalto la paternità assoluta
di Dio con le parole: «Perché mi cercavate? Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2, 49).
Quando Gesù da adulto dirà ai suoi discepoli: «Non chiamate
nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del cielo» (Mt 23, 9), evidentemente mirava a far com-
prendere che la paternità assoluta appartiene solo al Padre che
è nei cieli, il quale, a sua volta, la partecipa agli uomini. Con

questo Gesù non vuole certo sminuire il
ruolo dei genitori che la natura ha voluto e ci
ha dato, che lo stesso Decalogo ha sancito, e
che lo stesso Padre celeste gli ha dato in
Maria e Giuseppe.

Nel singolare caso di Gesù Cristo, è stato
il Padre “supremo” a chiedere a Giuseppe
di “accogliere” Gesù, il suo unigenito,
come  suo “vero” figlio.

Termino questa mia riflessione con una
invocazione a me tanto cara: «Ricordati
dunque di noi, o beato Giuseppe, ed inter-
cedi presso il  tuo Figlio putativo con la tua
potente preghiera; ma rendici anche propi-
zia la beatissima Vergine tua sposa, che è
Madre di colui che con il Padre e con lo
Spirito Santo vive e regna nei secoli infiniti.
Amen.» (San Bernardino da Siena).

TEOLOGIA



Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;

in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.

O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,

e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia,

misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. 

                                    Amen.

  Francesco,  papa


