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Giuseppe, sentendosi interpellare dall’angelo come figlio di Davide, dovette molto stupirsi. Sa-
peva bene, certo, d’essere figlio di Davide. Figlio, s’intende nel senso di discendente. In qualche oc-
casione aveva considerato quella sua discendenza con orgoglio, o magari l’aveva addirittura esibita 
davanti ad altri. Ma non pensava certo che la promessa grandiosa fatta al suo lontano ascendente – 
quella dico di un figlio Messia – potesse personalmente riguardarlo.  

 
Tutti sapevano che doveva nascere un figlio di Davide destinato a salvare il popolo dai suoi 

peccati. Ma siccome l’attesa durava da secoli, tutti si erano abituati a pensare che non potesse acca-
dere ai loro giorni; ancor meno Giuseppe pensava che il figlio promesso a Davide potesse nascere 
da lui.  

 
Giuseppe sapeva anche che Erode il grande, che in quegli anni sedeva sul trono di Davide, non 

era un discendente di Davide; usurpava il titolo di re d’Israele; discendenti di Davide erano tanti, 
tuttavia; come immaginare che dovesse capitare proprio a lui di essere scelto come erede di Davide? 
I suoi pensieri e la sua vita erano troppo lontani dal regno, e da un regno che fosse addirittura quello 
del Messia. Anche la decisione di prendere Maria come sua sposa era stata presa da lui in base a cri-
teri umani, solo umani, senza alcun riferimento alle profezie antiche fatte a Davide e poi a tutto I-
sraele.  

 
A Maria poi accadde quel che sappiamo. Non sappiamo bene invece come Giuseppe sia venuto 

a sapere della gravidanza di Maria. Appare abbastanza ovvio pensare che Maria stessa gli abbia par-
lato dell’annuncio dell’angelo. Come? con quali parole? Di un’esperienza tanto sorprendente, in-
consueta e misteriosa come quella da lei vissuta, non doveva essere facile dire. Nasce addirittura il 
dubbio che Maria, non trovando le parole adatte per dire quel che le era capitato, possa essere rima-
sta semplicemente muta. Quando nel rapporto tra un uomo e una donna intervengono gli angeli, in-
terviene cioè l’opera segreta di Dio (e in realtà sempre accade che intervenga l’opera di Dio), la co-
municazione tra uomo e donna diventa subito molto difficile. Il figlio, che a un certo punto si an-
nuncia nella vita comune dell’uomo e della donna, appare sempre come altra cosa, e molto più 
grande, rispetto a tutto ciò di cui essi hanno parlato insieme, rispetto a tutto ciò che essi hanno volu-
to insieme.  

 
Fatto sta che Giuseppe, presa consapevolezza di quella gravidanza inaspettata di Maria, per un 

attimo ha pensato che la sua promessa a lei fosse superata dall’opera di Dio, ha pensato dunque 
d’essere sciolto da quella promessa. Maria era stata scelta da Dio stesso per compiti troppo grandi, 
troppo superiori alla competenza di Giuseppe, troppo distanti dalla piccola storia del loro affetto, 
perché egli potesse rimanere accanto a lei.  

 
Fatto sta che Giuseppe pensava di lasciare Maria. Un compito così grande, come quello 

d’essere padre del Figlio di Davide, non poteva riguardarlo; non lo poteva riguardare la promessa 
fatta a Davide suo padre, di avere un figlio che avrebbe chiamato Dio con il nome di Padre. Giusep-
pe studiava dunque il modo migliore per sfilarsi in silenzio da quella storia, senza nuocere a Maria 
con la sua presenza, e senza nuocerle neppure con la sua distanza. Decise così di rimandarla in se-
greto. 

 
Da questi pensieri solitari fu riscosso appunto dall’angelo, che gli disse: Non temere di prende-

re con te Maria, tua sposa. Sempre gli angeli, quando appaiono agli uomini, per prima cosa dicono: 
non temere. Non rassegnarti alla distanza incolmabile tra te e Dio, tra la tua vita e la sua opera. Giu-
seppe non deve temere, dunque; la promessa che egli ha fatto a Maria non è resa vana dall’opera 
della grazia di Dio. Egli può prendere con sé Maria; anzi deve prenderla. Quello che è generato in 
lei certo è opera dello Spirito Santo, non sua; e tuttavia sarà lui stesso a dare il nome al figlio che 
nascerà. Lo chiamerà Gesù, lo riconoscerà in tal modo come il salvatore di tutti. Gesù infatti vuol 



dire Salvatore.  
 
Giuseppe allora si destò dal sonno. Non solo dal sonno di quella notte, ma dal sonno di una vita. 

Riconobbe che le parole della Scrittura a riguardo di Davide non erano parole lontane, ma lo riguar-
davano da vicino. Prese con sé Maria come sua sposa, si curò di lei, poi anche e soprattutto del 
bambino.  

 
Rimase certo chiara in lui la consapevolezza della grandezza arcana di quel Figlio; 

dell’evidente sproporzione tra il compito a lui affidato e la consistenza della sua persona. Insieme 
però si affermò in una la certezza: il Padre dei cieli, il Padre vero di quel figlio, era vicino alla sua 
vita e alla vita del figlio. In tal modo vinse la paura e fu possibile per lui prendere con sé Maria co-
me sua sposa.  

 
Nella tradizione cristiana, Giuseppe è stato chiamato «padre putativo», quasi a dire che padre di 

Gesù egli fu ritenuto dall’opinione comune, ma non fu in verità. Davvero Giuseppe fu padre soltan-
to putativo?  

 
In certo senso si deve dire che soltanto putativi sono tutti i padri, tali per modo di dire, secondo 

l’opinione comune, non secondo verità. La verità infatti è che Padre vero – fin dall’origine e per 
sempre – è soltanto quello dei cieli. A Lui deve rivolgersi l’attenzione e la fede dei padri sulla terra, 
perché essi non siano spaventati dal loro compito sovrumano. Il figlio assegna loro infatti un compi-
to grandioso, ma non impossibile. Quel compito può essere portato a termine; essi non debbono in-
dugiare sul pensiero segreto di come sfilarsi dal compito.  

 
Oggi i padri sono spesso per i figli, finché essi son piccoli, compagni di giochi più che interpreti 

della legge. Quando poi i figli crescono, vivono con grande confusione il compito di dare loro istru-
zioni sul mestiere di vivere. Le leggi che essi vorrebbero e dovrebbero dare ai figli appaiono ormai 
così lontane dai modi comuni di pensare, di fare e soprattutto di dire del mondo che i figli frequen-
tano; rendere convincenti quelle leggi mediante la testimonianza personale appare assai arduo. Va a 
finire che i padri attendono con impazienza l’età adulta dei figli, l’età dunque nella quale essi po-
tranno sfilarsi dalla responsabilità d’essere padri.  

 
Questo modo di pensare dei padri non è giusto. Le creature loro affidate non sono creature loro, 

certo; essi sono soltanto custodi dell’opera di altri. Il destino singolarissimo di Giuseppe rivela in tal 
senso la verità nascosta nell’esperienza di ogni padre sulla terra. Come Giuseppe, neppure essi deb-
bono temere.  

 
Preghiamo il Padre dei cieli che faccia conoscere anche a ciascuno di noi il compito che ci affi-

da. Non ci abbandoni alla necessità di decidere da soli quale sia il compito della nostra vita. E ci 
renda anche capaci di rispondere alla sua vocazione; di vivere la nostra vita nel segno 
dell’obbedienza e della fiducia; non più trattenuti dal timore di non poter portare a termine l’opera 
intrapresa, ma sempre da capo fiduciosi nella possibilità di riconoscere il compito che Egli stesso ci 
propone. Faccia conoscere anche noi la verità delle sue promesse, e la vicinanza del suo regno alla 
nostra vita. 
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