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GIUSEPPE IL GIUSTO 

“Così fu generato Gesù Cristo”. Questa frase (tradotta in questo modo), che 

introduce il brano di Vangelo odierno, è un po’ fuorviante, cioè può condizionare 

l’interpretazione del brano, spinti anche dall’approssimarsi del Natale. Il senso della 

frase è questo: “L’origine di Gesù in quanto Messia avvenne così …”.  Il nostro 

racconto quindi non ha lo scopo di informarci della nascita verginale di Gesù da 

Maria, e nemmeno di raccontare come Giuseppe ne sia stato informato. Giuseppe 

già lo sapeva. Quello che Giuseppe non sapeva è che, nonostante che Maria fosse 

stata presa da Dio per un’opera speciale, egli doveva comunque sposarla e dare il 

nome al bambino. Nel momento in cui egli sa di quello che è avvenuto in Maria, 

pensa che sia il caso di ritirarsi. La sua “giustizia” consiste nel rinunciare ai suoi 

diritti per lasciare fare alla volontà di Dio. Capendo che Maria è stata chiamata da 

Dio per qualcosa di speciale egli pensa di farsi da parte. Certo, rinunciare a questo 

punto al matrimonio sarebbe un atto grave che metterebbe Maria in seria difficoltà. 

Perciò pensa di farlo segretamente. Ma su questo viene “corretto” dall’angelo.                 

Il messaggio dell’angelo non ha dunque lo scopo di informare Giuseppe che quanto 

è avvenuto in Maria è opera dello Spirito Santo; ma che nonostante che la 

gravidanza di Maria fosse opera dello Spirito Santo, di un intervento straordinario 

di Dio, tuttavia egli deve prenderla come sposa perché ella gli partorirà un figlio al 

quale dovrà dare il nome. Giuseppe pensava di ritirarsi per lasciare campo libero a 

quello che Dio voleva fare con Maria. In questo si mostra tutta la sua giustizia. 

Giuseppe aveva tutto il diritto di tenersi Maria per sé. Ma egli rinuncia al suo 

diritto, decide di farsi da parte; non vuole ostacolare il progetto divino. Ma proprio 

nel momento in cui Giuseppe dovrebbe uscire di scena Dio lo rimette in gioco. 

Quando si rinuncia a lottare con Dio, a voler ostacolare i suoi piani per realizzare 

quelli nostri, ancorché giustissimi, è allora che Dio ci rimette in gioco. È allora che 

anche noi entriamo a far parte della storia della salvezza. Così l’angelo dice a 

Giuseppe quale sarà la sua missione: prendere comunque Maria con sé, come sua 

 

 



legittima sposa e dare il nome al bambino. Dando il nome al bambino, 

riconoscendolo cioè come suo figlio, il bambino acquista tutti i diritti paterni, vale a 

dire entra nella discendenza davidica. Nonostante che Maria abbia concepito 

verginalmente per opera dello Spirito Santo,  “Ecco, la vergine concepirà e darà alla 

luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele...” e qui è il punto dove 

l'evangelista ci voleva portare, è il filo conduttore di tutta la sua teologia, di tutto il 

suo vangelo, la grande novità che porterà Gesù, il Dio che si fa uomo, che significa 

Dio con noi. Perché filo conduttore? Perché appare qui all'inizio, tornerà circa a 

metà del vangelo, e poi alla fine di questo vangelo con le parole di Gesù: “io sono 

con voi per sempre”. Questa è la novità che Gesù ci porta: un Dio non lontano, ma 

un Dio con noi. Allora, se Dio è con noi, non è più un Dio da cercare, ma da 

accogliere, e con Lui e, come Lui, andare verso gli uomini. Mentre prima l'umanità 

viveva per Dio, era orientata verso Dio, il traguardo era Dio, ora l'umanità con Gesù 

vive di Dio, e, con Lui e come Lui, porta questa onda d'amore ad ogni creatura.                                                              

Giuseppe, definito uomo giusto e si trova di fronte ad un dramma: lui è un fedele 

osservante della legge, la legge gli comanda di denunciare e far ammazzare la 

donna adultera infedele, ma lui non se la sente. “...pensò di ripudiarla in segreto...”: 

il ripudio era molto semplice a quel tempo, era un foglio di carta dove il marito 

scriveva semplicemente: “tu da oggi non sei più mia moglie”, lo consegnava alla 

donna e questa andava via.  “Mentre però stava considerando queste cose, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore...”: è la prima volta nel vangelo di Matteo 

dove appare questa espressione “angelo del Signore”. Dio, nella cultura ebraica, era 

lontano dagli uomini, e, quando doveva intervenire nella vita degli uomini, non si 

presentava mai con la sua la divinità, personalmente, ma attraverso quella formula 

che è “l'angelo del Signore”. “L'angelo del Signore” non significa un angelo inviato 

da Dio, ma è Dio stesso quando entra in contatto, in comunicazione con gli uomini. 

E perché in sogno? Il sogno nel libro dei Numeri si legge “se ci sarà un vostro 

profeta, io Jahvè, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui”. 

Questo “angelo del Signore” che comunica la vita poi apparirà per difendere questa 

vita dalle trame omicide di Erode. Tutte le volte che Dio si rivela dice sempre: non 

temere! Perché il rapporto fondamentale tra uomo e Dio è governato dalla paura e 

dalla mancanza di fede. La paura fa fuggire, fa allontanare da Dio; la paura non 

viene mai da Dio; la paura è ciò che ti allontana da Dio, addirittura ti allontana dal 

dono e allora, ti dice: non temere! Le prime parole di Adamo a Dio sono: mi sono 

nascosto perché ho avuto paura. E allora, Dio cosa viene a fare? Non temere! E il 

segno dell’azione di Dio è sempre la gioia. Per cui ogni sentimento di paura, di 

sfiducia, di abbandono, di scoraggiamento non viene mai da Dio qualunque sia la 

sua natura; ci allontana da Dio e dalla vita. Dio è quello che ci dà gioia, coraggio, 

forza, in qualunque situazione, non per incoscienza, ma perché hai la voglia di 

vivere, hai la consolazione, sei con lui. E colui che nascerà sarà chiamato 

Emmanuele. Due sono i nomi: lo chiamerà Gesù, è il suo nome personale, vuol dire 

Dio salva. E sarà chiamato Emmanuele. Questo Gesù è il Dio stesso che salva. 



Emmanuele è il nome più bello di Dio, perché Dio nella sua essenza che è amore, 

che è compagnia si manifesta nella sua essenza a noi, entrando in nostra 

compagnia: Dio con noi. L’essere con è la sua qualifica fondamentale; Dio come 

compagnia, come dono, come vittoria sulla solitudine, come comunione, come 

amore: è il Dio-con-noi. “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.”, quindi Giuseppe viene 

presentato come il giusto nel vero senso, colui che, anche andando al di là della 

tradizione delle prescrizioni della legge, è in sintonia con la parola di Dio e la 

osserva, anche quando questa va contro le proprie consuetudini e regole religiose. 

Ma grazie a questa omissione dell'osservanza della legge, lo Spirito Santo si fa 

breccia e può formarsi una nuova vita, quella di Gesù. Di Giuseppe e di Maria in 

tutto il vangelo di Matteo, non risulta nessuna parola, solo puro silenzio: Giuseppe 

e Maria. Silenzio che però accolgono la Parola ed eseguono la Parola. Voi noterete 

che di Giuseppe si parla soprattutto, nei vangeli dell’infanzia. Cosa fece? Fece 

come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. E poi si Vangelo di Matteo spiega 

cosa gli aveva ordinato e si ripete: prese con sé la sua sposa. Cioè è il perfetto 

esecutore della Parola che è il tema fondamentale di Matteo: che fare, cosa deve 

fare? Ascoltare la Parola, vivere la Parola, eseguire la Parola. Proprio così dà buono 

albergo, dà corpo a Dio nella sua vita diventa, diventa figlio entra in comunione con 

Dio come figlio. L’angelo gli aveva detto di prender Maria sua sposa, che gli 

avrebbe partorito un figlio, che lo avrebbe chiamato Gesù. Lui cosa fa?  Giuseppe 

fa puntualmente tutto quel che gli viene detto. La Parola detta dall’angelo diventa 

storia in lui, esecuzione. Proprio così entra nella storia del figlio di Dio, dà corpo 

alla Parola, diventa anche lui come Maria. 

 (per la vostra delizia vi offro questo breve articolo scritto da me) 

 

Le notti insonni di Giuseppe 

Facile per noi fare una lettura teologica degli avvenimenti, non ci scuote più di 

tanto, addirittura bello e divertente ricostruirli in chiave scenica, drammatizzarli ai 

fini dello spettacolo, ma la realtà ha registrato dei momenti carichi di angoscia per 

la “coppia” in attesa di Gesù: Maria e Giuseppe. Maria, la sua promessa sposa, è 

incinta e Giuseppe non si dà ragione: Maria è seria, fedele, riservata…ma chi può 

credere alla storia di un angelo? La sua ragazza, secondo la Legge, dovrà essere 

giustiziata con la lapidazione. Senza nessuna pietà, anzi dovrà essere proprio lui a 

dovere scagliare la prima pietra. Così prescrive la legge e la legge va rispettata. 

Poteva essere un sogno, un brutto sogno, ma Giuseppe era ben sveglio e 

camminava avanti e indietro meccanicamente. Ma come è possibile? Chi è stato? 

Maria non è il tipo… Non se la sente di condannarla, anche perché è l’amore il 

primo sentimento che lo prende: come si fa a non amare una creatura simile? La 

ripudierà di nascosto, ma come si fa a tenere nascosto qualcosa a Nazareth, paese 

così piccolo e pettegolo? Javhè onnipotente, vieni in mio aiuto! 



E l’Onnipotente, durante un sonno agitato, convince Giuseppe della totale 

innocenza di Maria, quindi di accoglierla come sposa e di dare il nome al bambino 

che nascerà. Così lo racconta l’evangelista Matteo: “Giuseppe stava ancora 

rimuginando tutte queste cose quando una notte, in sogno, il Signore gli disse: 

‘Giuseppe della famiglia di Davide, non fuggire da Maria, tua moglie, perché ciò 

che è in lei viene dallo Spirito Santo e al figlio che partorirà gli imporrai il nome di 

Gesù, perché salverà il suo popolo dai peccati’”. Non c’è niente da fare: a Dio non 

piacciono le cose normali e tranquille, lui ama le sfide e le situazioni più complicate 

per far aumentare sempre più la fiducia in lui. E Maria e Giuseppe ne sono i 

testimoni diretti. Dopo di loro dovremmo metterci in fila anche noi con il nostro 

bagaglio di tribolazioni, vivendo però la stessa condizione di abbandono. Ma non è 

finita. In quella notte tribolata di Betlemme, nel luogo appartato e sconosciuto agli 

uomini dove Maria ha dato alla luce Gesù, improvvisamente, sbucando chissà da 

dove, si affacciano delle facce poco raccomandabili, che la nostra pietà popolare e 

la nostra poesia hanno trasformato in deliziose statuine da presepio: i pastori. 

In realtà quegli individui in Israele erano considerati veri e propri banditi, da tenere 

alla larga, facilmente inclini al furto e al crimine, messi al bando dalla religione, 

perché considerati immondi, e dalla società, che li aveva privati dei diritti civili. E 

loro sapevano di essere temuti e si sentivano esclusi da ogni forma di redenzione.  

Ma un angelo luminoso li aveva rincuorati: “non abbiate paura”, e poi li aveva 

diretti verso quel presepe. Sono venuti, hanno visto e sono ritornati cantando e 

lodando Dio, proprio come hanno fatto gli angeli. Allora, anche per loro era 

arrivato finalmente quel giorno che tanto avevano atteso. Maria e Giuseppe, dopo la 

prima giustificata paura, incominciano a pensare che davvero la storia stava 

cambiando. Poi arrivano quegli strani personaggi dall’Oriente, ovviamente pagani, 

e anche loro, guidati da una stella, sono giunti in quel luogo e hanno visto e hanno 

adorato. E i sacerdoti del tempio, i custodi della Legge e della religione? I dignitari 

della politica, i miseri potenti dove sono? Ancora non sanno che stanno tramando 

per uccidere quel loro Bambino, e così faranno per tutta la sua vita. Dovranno 

abituarsi al fatto che a Dio piacciono le cose difficili. E non dobbiamo dimenticarlo 

nemmeno noi. 

 

 

 


