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S. GIUSEPPE L’UOMO GIUSTO

Un bravo giovane della Palestina di 2020 anni fa’ si fidanza con una bella ragazza del posto, fa
un bel contrattino, la cerimonia di fidanzamento e, come prevede la legge, si prepara ad
accogliere nella sua casa la sua sposa promessa, quando…
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta:
23Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio con noi.
24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa; 25senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

Giuseppe, in che senso era giusto?... Perché applicava sempre la legge? Perché era buono e non
voleva far danno ad altri?... Perché segue l verità?...
«Giusto», per la Bibbia, è colui che cerca la volontà di Dio e la mette in pratica… ma in questo
caso qual è la volontà di Dio? Essa, di solito, è espressa nella Scrittura e, in casi come questo,
essa era molto esplicita: o la lapidazione, in caso di pubblico ludibrio, o il libello del ripudio, se
si cercava una tacita soluzione.
Dio, quando si presenta, ci sconvolge sempre!... Il suo è un modo di agire paradossale…
Occorre essere molto vigilanti per cogliere, in ciò che avviene, i segni dei tempi ed
interpretarli come rivelazione della sua presenza e della sua azione.
Giuseppe è chiamato, il brano è classico per una vocazione e una missione… Essere Padre
senza generazione, essere sposo nella verginità, custode senza trattenere, educatore senza
parlare, dare il nome senza possedere, spendersi tutto in piena libertà… in una parola…
entrare nel paradosso di Dio.
Ciò che consente a Giuseppe di fare tutto questo è il SILENZIO…
Giuseppe è l’uomo dell’OBBEDIENZA… Egli agisce soltanto, esegue i comandi che riceve…
«Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre,
fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 15dove rimase fino alla morte
di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato mio figlio ». (Mt 2,13-15)
19Morto

Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20e gli disse:
«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli
che cercavano di uccidere il bambino». 21Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò
nella terra d'Israele. (2,19-21)
Lui assiste all’evolversi del piano di Dio senza alcun commento; è un uomo libero perché
uomo di fede: sa che Dio non abbandona e realizza tutto quello che dice.
Egli l’uomo POVERO… capace di rinunciare a tutto, a tutto ciò che aveva di più caro… il suo
progetto di vita con Maria, per entrare in un progetto più grande che riguarda tutta
l’umanità… anche noi.
Accogliere e mettere in pratica la vocazione è entrare nell’Amore di Dio per tutti gli uomini…

