
Per fermarsi a riflettere 
 

 

Quasi per una eleganza della provvidenza, in questo tempo di quaresima, 
tempo nel quale ciascuno di noi è invitato a ripensare la sua fede e a convertirsi, ci 
viene presentata la figura bellissima e umilissima di San Giuseppe. Un uomo, 
Giuseppe, che ha saputo vivere nel silenzio e nel nascondimento per tutta la sua vita 
accanto a Maria e a Gesù. Giuseppe, lo sposo, viene chiamato GIUSTO. Giusto, in 
senso biblico, è colui che accetta il piano di Dio anche là dove lo sconcerta. 

Giuseppe  al momento della sua «annunciazione» non proferì alcuna parola: 
semplicemente egli «fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore» (Mt 
1,24).  E questo primo «fece» divenne l'inizio della «via di Giuseppe», cambiò 
radicalmente la sua vita. Lungo questa via i Vangeli non annotano alcuna parola 
detta da lui. Il vertice della fede è il silenzio. ( vedi Maria, Abramo…) 

Ma il silenzio di Giuseppe ha una speciale eloquenza: grazie ad esso si può 
leggere pienamente la verità contenuta nel giudizio che di lui dà il Vangelo: il 
«giusto» (Mt 1,19).   Matteo vuole dire che Gesù è dono dall’alto. 

 E’ DIO IL PROTAGONISTA ASSOLUTO DI TUTTO. 
E’ stato l’uomo del sì.  Non deve essere stato facile nemmeno per lui. Chissà quante 
volte sarà passato davanti alla casa di Maria sognando il giorno in cui con lei avrebbe 
costruito una famiglia. Chissà quanti progetti  rimbalzavano nel suo cuore di giovane 
entusiasta. Invece un giorno scopre che la sua Maria aspetta un figlio, non suo. Un 
momento di smarrimento e la decisione di licenziarla in segreto. Troppo grande il 
dispiacere. Poi l’irruzione di Dio, che lo tranquillizza. Tu sarai padre e marito, ma in 
modo del tutto speciale. Quel figlio è DIO.  

“ Metti pure da parte i tuoi progetti Giuseppe, e renditi disponibile ai miei”. Giuseppe si 
ricollega ai giusti dell’Antico Testamento, quei giusti dei quali Abramo è il modello. 
E’ la fede che giustifica questa forza di Giuseppe. Quella fede che ha contraddistinto 
Abramo, il prototipo dell’ebreo credente.  Ci piacerebbe programmare tutto e 
pretenderemmo che tutto andasse come noi immaginiamo. Invece a volte Dio 
azzera tutto. Ti dice “ non così… per te ho altri progetti”. Umanamente la vita di 
Giuseppe si potrebbe considerare un fallimento: i suoi progetti di fare una famiglia 
con Maria sono andati a monte, figli suoi non ne avrà mai. Sappiamo cosa 
significava per gli ebrei non avere figli propri. La tua discendenza e il tuo nome 
finiranno con te. Eppure proprio la sua disponibilità ad azzerare i suoi progetti 
fanno di lui un uomo grande, un uomo giusto. Chiediamo a Dio di aiutare anche noi 
ad essere  disponibili come Giuseppe al suo progetto. Chiediamo anche noi a Dio di 
aumentare la nostra fede. Allora ci accorgeremo che, attraverso la nostra piccolezza 
Dio opera davvero cose grandi. Perché Lui e solo Lui è il Signore. 
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