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PRESENTAZIONE  
  
Il sessantesimo della chiesa di Bariola dedicata al padre putativo di Gesù che fu eretta nel  breve 
giro di quaranta giorni, giunge propizio per far conoscere alcuni testi del Cardinal Colombo intorno 
a San Giuseppe. A suo tempo, egli, da Rettore nel Seminario al 19 marzo, doveva prendere la 
parola in quella “festa dei papà” dei chierici, quando il colle di Vengono rigurgitava di uomini il cui 
destino per la vocazione ecclesiale, che accompagnavano in casa, era costantemente accostato a 
quello dell’uomo di Nazaret, nella cui fa-miglia era cresciuto Gesù. Un esempio è l’articolo 
“Preoccupazione di S. Giuseppe” in La Fiaccola, rivista del seminario del marzo 1943. Di questi 
inter-venti non vi sarà qui traccia.  
  
Raccolgo qui invece alcune sue pagine, già edite o inedite, sulla figura di Giuseppe, considerata 
sotto vari punti di vista; sono pagine datate nell’ampio arco di tempo del ministero di Colombo, da 
sacerdote e professore prima, da vescovo poi, da pensionato in fine.  
Noteremo che pur dovendo riandare sulle stesse tematiche egli possedeva l’arte di intrattenere 
senza eccessive ripetizioni. Noteremo altresì che lo stile del letterato veicolava con precisione ed 
essenziale popolarità i dati del patrimonio scritturistico sul santo, interpretati con la calibrata 
competenza del professore di “teologia spirituale” quale era.  
  
Mi preme poi ricordare che il Cardinale, durante uno dei suoi rari viaggi, a metà maggio del 1967, 
fu pellegrino al famosissimo Santuario di s. Giuseppe a Monreal in Canada; forse da allora 
cominciò a raccogliere i Cahiers de Josèphologie, rivista che con attenzione sfogliava e allineava 
negli scaffali della biblioteca. Inoltre – come testimoniano questi fogli – è da registrare la sua 
pastorale presenza a Qala nell’isola di Gozo (Malta) il 7 e l’8 Agosto1971 per l’incoronazione di una 
devota immagine del Santo, nel centenario della sua proclamazione a Patrono della Chiesa 
universale; da qui sortì una cordiale corrispondenza epistolare con alcuni fedeli isolani che si 
protrasse sino alla fine dei suoi giorni.  
  
Ritorni, dunque, con questo cahier, il nostro Cardinale a Bariola; egli certamente la frequentava da 
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fanciullo e da seminarista come vicina meta di piacevoli passeggiate nella campagna di Caronno e 
dove da Arcivescovo il 14 luglio 1972 sostò benedicendo i nuovi spazi dell’Oratorio.   
Ritorni! E, a imitazione della paternità di Giuseppe, incoraggi alla responsabilità noi tutti che 
intravediamo il dinamico sviluppo della frazione.   
  

Don Francantonio  
 
 
 

INTERVENTI DI IOSEFOLOGIA  
  
GRANDEZZA E BONTÁ DI SAN GIUSEPPE  
Da “ Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi”, Vita e Pen-siero, Milano, VII e ultima 
edizione, 1964.  
  
Il piccolo figliuolo di Giacobbe una mattina svegliandosi, diceva ai suoi fratelli e a suo padre: “Io ho 
sognato una bellissima cosa. Mi trovavo so-speso non so per quale virtù, in mezzo all’azzurro del 
cielo: ed ecco il sole, la luna e undici stelle fermarsi in giro a me; e adorarmi” . Dopo averlo 
ascoltato, tutti sgranarono gli occhi e non compresero il significato: quel bambino sarebbe un 
giorno diventato il Vicerè d’Egitto, e suo padre e sua madre e i suoi undici fratelli si sarebbero 
prostrati ai suoi piedi implorando un po’ di pane e di misericordia.  
Il fanciullo sognatore narrò ancora un’altra visione: «Si era nel campo in una giornata ardente di 
mietitura. Io mietevo ed anche voi mietevate: quand’ecco il mio covone levarsi da solo e starsene 
ritto mentre i vostri, curvi attorno ad esso, l’adoravano».  
I fratelli, tra invidiosi e irosi, scoppiarono a ridere. “Forse che tu sarai il nostro Re? Forse che noi 
saremo i sudditi della tua minuscola potestà?”.  
Essi non sapevano come l’avvenire avrebbe dato ragione a quei sogni. Noi invece lo sappiamo 
dalla storia sacra. Ma noi sappiamo anche come Giuseppe figlio di Giacobbe non è che 
un’immagine profetica di Giuseppe, il padre putativo di Gesù, lo sposo della vergine Maria. É per 
lui che in modo più grande e più vero si realizzarono i sogni dell’antico Giuseppe.  
Vidi quasi solem et lunam et stellas undecim adorare me. Il sole di giusti-zia e di verità che illumina 
ogni uomo che viene al mondo è Gesù Cristo. La luna di grazia e di candore è Maria che nella 
Scrittura è detta splendida più che la luna. Ebbene, nella quieta dimora di Nazareth, Gesù e Maria 
si curvavano ubbidienti al cenno di Giuseppe, capo della santa famiglia, e lo veneravano 
affettuosamente. Vidi consurgere manipulum meum et stare; vestrosque manipulos circumstantes 
adorare. La Chiesa è simile ad un’ampia campagna pronta per la mietitura: S. Giuseppe, patrono 
della Chiesa universale, vi sta ritto in mezzo a custodirla e a benedirla; mentre intorno a lui 
accorrono i fedeli da ogni parte.  
Oh come è grande, come è buono San Giuseppe! Della sua grandezza e della sua bontà dobbiamo 
parlare quest’oggi, ch’è la sua festa.  
 
1. Grandezza di Giuseppe.  
Un retore famoso tesseva un giorno nell’aeropago l’elogio di Filippo il Macedone. Decantate le 
nobili origini del suo eroe, le ricchezze, la potenza, il coraggio, le vittorie, tacque un istante come 
se non avesse più nulla d’aggiungere. Ma poi subitamente gridò: “Tutto questo è nulla. Egli fu il 
padre d’Alessandro, il conquistatore del mondo; ecco la sua gloria immensa” .  
Anch’io, se vi facessi passare ad una ad una la virtù di S. Giuseppe, potrei in fine concludere: 
“Tutto questo è nulla, la sua gloria eterna è di essere stato il padre custode di Gesù, Salvatore del 



  Q36 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Interventi di Iosefologia. San Giuseppe 

 

4 

 

mondo, e d’essere stato il casto sposo della vergine Maria, madre di Dio. Per ciò egli è al disopra 
dei santi. Questi sono i suoi titoli di nobiltà: consideriamoli singolarmente.  
a) Sposo di Maria. - Benché Giuseppe e Maria rimanessero per tutta la vita vergini, vivendo 
insieme come vivrebbero gli angeli, tuttavia contrassero un legittimo matrimonio; e così S. 
Giuseppe fu suo sposo vero. Ora, la sposa - come dice anche S. Paolo - è soggetta allo sposo: Maria 
quindi fu soggetta a S. Giuseppe. Pensate, quanto onore!  
Sposo di Maria significa essere sposo della creatura più grande che vi fu mai in cielo e in terra, 
della creatura che fu madre di Dio.  
Sposo di Maria significa essere sposo della regina degli angeli, degli arcangeli, dei patriarchi, dei 
profeti, degli apostoli, dei martiri; della regina senza macchia; della regina di pace.  
b) Padre di Gesù. - Giuseppe non fu, è vero, il padre naturale di Gesù, perché il Figlio di Dio si fece 
uomo incarnandosi nel seno purissimo di Maria vergine per opera dello Spirito Santo. Eppure nel 
Vangelo più volte è chiamato col nome di padre. Dopo d’aver descritto il mistero della 
presentazione al tempio, dopo d’aver ricordato le profezie di Simeone, l’Evangelista aggiunge: 
“Erano suo padre e sua madre meravigliati (Lc II, 33). E la Madonna stessa nella gioia di ritrovare il 
Bambino tra i dottori ricorda S. Giuseppe col nome di padre: “Tuo padre ed io, piangendo, 
t’abbiamo molto cercato”.  
Perchè, se non cooperò alla sua generazione, S. Giuseppe fu chiamato Padre di Gesù? Per due 
motivi: perchè fu sposo di Maria, e perchè di padre ebbe tutta l’autorità e la responsabilità.  
Il primo motivo è spiegato da S. Francesco di Sales. “Supponete che una colomba, volando, dal suo 
becco lasci cadere un dattero, in un giardino. Il frutto caduto dall’alto s’interra, e sotto l’azione 
dell’acqua e del sole germoglia, cresce, e diventa una bella palma. Questa palma di chi sarà? 
Evidentemente del padrone del giardino, come ogni altra cosa è sua che in es-so vi nasca. Ora: 
quella colomba raffigura lo Spirito Santo che lasciò cade-re il dattero divino, - il Figlio di Dio, - nel 
giardino conchiuso dove ogni virtù è fiorita, - il seno di Maria. - E Gesù nacque da Maria; ma 
appartenendo essa di pieno diritto al castissimo suo sposo, anche Gesù, - palma celeste, - almeno 
in qualche modo appartiene a Giuseppe”.  
Il secondo motivo è spiegato da S. Giovanni Damasceno: “Non è appena la fecondità nel generare 
che ad alcuno dà il diritto di chiamarsi padre, ma anche l’autorità nel governare, e la responsabilità 
della vita”. E fu S. Giuseppe che lo sottrasse ad ogni pericolo, che lo allevò in casa sua, che lo fece 
crescere. Fu S. Giuseppe che insegnò un mestiere al Figlio di Dio, che comandò a lui come a un 
garzone. E chissà come tutto tremava in cuore, e come gli si inumidivano gli occhi, quando Gesù gli 
diceva: “Padre!” .  
c) Più grande dei Santi. - Se Iddio destina una persona a qualche sublime ufficio, lo riveste di tutte 
le virtù necessarie per bene adempirlo. Così a-vendo eletto Maria ad essere sua Madre, la riempì 
di grazia sopra ogni creatura. Allo stesso modo in proporzione, avendo eletto S. Giuseppe alla 
dignità di suo padre putativo sposo della Vergine, lo colmò di grazie immense, come nessun altro 
santo.  
Il Vangelo chiama Giuseppe “uomo giusto”. E S. Girolamo spiega che quella parola “giusto” 
significa che egli possedeva tutte le virtù. Mentre gli altri santi si segnalarono particolarmente chi 
nell’una chi nell’altra virtù, egli fu perfetto egualmente in tutte le virtù. Per questo il 31 dicembre 
1926, nella Basilica di S. Pietro, Pio XI cantando solennemente le litanie dei santi, immediatamente 
dopo l’invocazione alla Madonna soggiunse quella a S. Giuseppe: - Sante Joseph intercede pro 
nobis.  
  
2. Bontà di Giuseppe.  
Re Assuero, una notte che non poteva prendere sonno, si fece leggere gli annali del suo regno. Il 
lettore nella quietudine notturna rievocava le gesta del re insonne: le battaglie sanguinose, le 
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vittorie sonanti di grida, i movimenti più trepidi di gioia e quelli spasimanti di pericolo, ed arrivò ad 
una congiura.  
Una congiura ordita da due ufficiali nella stessa reggia: fatalmente il re sarebbe caduto sotto la 
lame dei cospiratori, se la sagacia vigilante del primo ministro non fosse giunta a svelare la trama 
iniqua a tempo opportuno.  
“ Fermati!” esclamò Assuero balzando sul letto d’oro... “Chi dunque mi ha salvato?”. “Il primo 
ministro, sire”. “E quale ricompensa si ebbe?”  “ Finora nessuna”.  Allora ordinò che al levar del 
sole il primo ministro fosse rivestito con abiti regali, e cavalcasse il suo cavallo più bello e girasse 
per le strade di tutta la città, mentre un araldo gridasse davanti a lui: - Così è onorato colui che il re 
vuole esaltare. - Questi ordini furono eseguiti: e chiunque aveva bisogno di grazia si rivolgeva al 
primo ministro, sicuro d’essere esaudito dal re.  
Ma anche S. Giuseppe, o cristiani, ha salvato la vita del Re del Cielo, - Gesù Bambino, - quando la 
congiura d’Erode ha cercato di soffocarlo nel sangue. E pensate voi che verso il suo salvatore il Re 
del Cielo sia meno generoso di Re Assuero? Come potrà Iddio negare una grazia quando colui che 
gliela chiede è San Giuseppe?   
Si capisce allora come S.  Teresa poteva dire: “Non si è  mai sentito che alcuno abbia ricorso alla 
bontà di S. Giuseppe e non sia stato esaudito. Se non mi credete, per amor di Dio vi supplico a 
farne la prova, e mi credere-te”.  
Gesù predicando alla turbe insegnava: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua chiara 
all’ultimo povero di questo mondo in nome mio, avrà grande mercede”: Quale mercede non avrà 
dunque in Paradiso S. Giuseppe che, non appena un bicchiere d’ acqua all’ultimo poverello, ma per 
trent’anni ha nutrito e protetto in casa sua il Figlio di Dio? Rallegriamoci: presso il trono 
dell’Altissimo abbiamo un protettore onnipotente e buono, che può e desidera soccorrerci in tutti 
i travagli della vita.   
La vita è un peso, ha detto S. Paolo, e noi lo esperimentiamo ogni giorno: peso  per i dolori, peso 
per i lavori, peso per la morte.  
a) Ricorriamo a S. Giuseppe nel dolore . - Tutta la vita non la passò forse in patimento? Ricordate la 
notte di Natale: nell’albore del verno bussò in-vano di  porta in porta, e fu costretto a porre nella 
greppia delle bestie  il Figlio di Dio. Ricordate la sua fuga, lontano dai parenti, dal paese, dalla 
bottega, da’ suoi affari. Ricordate i tre giorni di affannosa ricerca, quando lo smarrì in 
Gerusalemme. Oh! insegni anche a noi a far la volontà di Dio quando siamo tribulati; ci dia la 
pazienza di vivere in questa valle di lacrime; ci conforti.  
b) Ricorriamo a S. Giuseppe nel lavoro. - Ci sono alcune volte in cui gli affari vanno male, ed il 
guadagno manca; in cui ci sembra d’andare in rovina, noi e la nostra famiglia. Alziamo lo sguardo a 
lui: queste angustie e-gli le ha provate. Chi sa quante volte nella bottega nazarena si sarà sentito 
accasciato sotto la fatica, e quante volte anch’egli avrà visto i suoi modesti affari prendere una 
cattiva piega; e forse avrà pianto nel timore di far duramente soffrire la Vergine e il Figlio, di cui 
aveva la custodia e la responsabilità. Questo santo che prima di noi ha provato quello che 
soffriamo noi, non ci negherà nulla.  
Ma avanti d’esigere che ci ascolti, bisogna sforzarci sull’orma delle sue virtù. Siamo onesti nel 
lavoro come onesto era lui?  
c) Ricorriamo a S. Giuseppe per una buona morte. - Morir bene è la co-sa più importante di questo 
mondo. Eppure non è cosa facile: i progressi della civiltà, automobili, treni, velivoli, navi, hanno 
segnato un crescendo di morti improvvise; la corruzione dei costumi ha segnato un crescendo di 
morti impenitenti. Occorre il protettore per una morte buona: è S. Giuseppe.  
Ed invero nessuno ha fatto una morte buona come la sua. Quando Gesù non ebbe più bisogno di 
chi lo nutrisse e lo allevasse, egli si sentì male ed entrò in agonia. Da una parte aveva la Madonna 
che piangeva e pregava; dall’altra aveva Gesù che gli sosteneva la testa languida e gli sussurrava: 
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“Grazie di tutto quello che mi hai fatto; ora muori in pace. Muori nel mio bacio, e discendi al Limbo 
ove annunzierai che l’ora della redenzione è ormai giunta. Pochi anni, e passerò di là a prenderti 
per sollevarti nel Paradiso che dischiuderò con le mie mani che saranno trafitte”. S. Giuseppe non 
risponde che non ha più la forza: solo accenna a sorridere, e muore.  
  
Conclusione.  
“Oh che anch’io possa morire così” sospira ognuno di noi, pensando a quella beata fine. Questa 
sarebbe la grazia più bella e più grande che S. Giuseppe ci possa fare. Ma la morte del Giusto, o 
cristiani, l’otterrà soltanto chi nella vita l’avrà imitato ed invocato.   
 

 
*** 

 
MARIA E LA SANTITÁ DI GIUSEPPE  
Da “Maria Madre dei Santi”, Edizioni Ancora, Milano, 1987.  
  
Nessuno fu intimamente unito alla Madonna più di san Giuseppe, l’uomo che Maria amava (vir 
Mariae: Mt. 1,16). E in nessun santo, più e meglio che in san Giuseppe, si è realizzato l’influsso 
santificatore di Maria.  
La sua missione di sposo della Vergine e di padre putativo del Verbo In-carnato richiedeva tre 
disposizioni: verginità, silenzio, fedeltà al dovere, momento per momento. Fu la Madonna col 
fascino del suo esempio, con la forza del suo amore e con l’efficacia della sua intercessione a 
sollevar-lo verso quelle disposizioni fino a un grado singolarmente eroico.  
L’amore alla Vergine Sposa lo fece Sposo Vergine. L’esempio della Madre Silenziosa lo fece Padre 
Silenzioso. L’unione alla Serva del Signore lo fece Servo del Signore.   
  
1. L’amore alla vergine sposa lo fece sposo vergine.  
San Luca, narrando nel Vangelo l’episodio dell’Annunciazione, incontra due fatti non facili da 
conciliare tra loro:  

1. Maria si era consacrata a Dio nella verginità;  
2. Maria si era «sposata a un uomo di nome Giuseppe».  

Dall’esatta comprensione e conciliazione di questi due fatti, apparente-mente contraddittori, 
balzerà evidente che la verginità di san Giuseppe è stata in lui una libera elevazione dello spirito 
insinuata e sostenuta dal fascino della verginità di Maria.  
  
La Madonna si era consacrata a Dio nella verginità.  
Comunque sia potuto avvenire che la Madonna si sia consacrata a Dio nella verginità, la realtà del 
fatto non può essere contestata: è il presupposto indispensabile per dare un senso alla difficoltà 
mossa da Maria all’Angelo, il quale le preannunciava una maternità benedetta dal Cielo: «Come 
potrà avverarsi, se non conosco uomo?».  
Conoscere un uomo: è l’eufemismo usato nella Bibbia per alludere al rapporto che dà origine a 
ogni normale concepimento.  
La Vergine Santa obiettò all’Angelo di non capire come mai Dio potesse annunciarle che avrebbe 
concepito l’erede del trono di Davide, quando ella, proprio a Dio aveva offerto la sua castità. 
L’angelo dissipò immediatamente questo dubbio, rivelando che sarebbe stata una maternità unica 
al mondo, per opera dello Spirito Santo e non dell’uomo. Una maternità che avrebbe rispettato il 
fiore della sua verginità.  
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Resta, dunque, un fatto certo che la Madonna si era consacrata a Dio in una vita illibata. Per 
comprenderne a pieno il valore, bisogna collocarlo nel contesto della mentalità e del costume 
ebraico di quell’epoca, nel qua-le la verginità consacrata non era né diffusa né comunemente 
apprezzata.  
Il Libro Sacro si apre con la divina Legge della generazione: «Crescete e moltiplicatevi». Perciò gli 
ebrei nella stragrande maggioranza considera-vano il matrimonio come un doveroso stato di vita. 
Identificavano la fecondità con la benedizione di Dio e la sterilità con la maledizione. Non capivano 
se non la generazione secondo la carne.  
Gesù non era ancora venuto a manifestare al mondo una realtà molto difficile agli uomini da 
comprendere e più ancora da praticare: il valore della fecondità dello spirito mediante la verginità 
consacrata: «Vi sono eunuchi che si sono fatti tali per il regno dei Cieli; chi può capire, capisca» 
(Mt 19,12).  
I giovani e le fanciulle ebree, tra i modelli a cui ispirarsi, non avevano persone che avessero 
volontariamente preferito la verginità al matrimonio, per amore di una superiore paternità o 
maternità spirituale. Si ricorda il caso di un rabbino che avrebbe rinunciato a sposarsi per dedicarsi 
liberamente e interamente allo studio della Sacra Scrittura: ma venne aspramente disapprovato da 
un suo collega, il quale gli disse che per un ebreo è molto più importante fondare una famiglia che 
studiare le Scritture Sacre.  
Fondare una famiglia! Questa era la massima aspirazione di ogni ebreo, uomo o donna, ma 
specialmente di ogni ebreo della stirpe di Davide. Nessuno quanto un discendente di Davide 
poteva essere alieno dalla verginità volontaria, perché, oltre tutto, significava escludersi dalla 
gloriosa possibilità di avere il Messia nella propria discendenza. Le profezie a questo riguardo 
parlavano chiaro e tutti sapevano che l’Atteso sarebbe spuntato sul ceppo davidico.  
Se la diffusa mentalità giudaica non era favorevole alla verginità, se i discendenti di Davide 
trovavano nelle stesse speranze messianiche un incentivo e non di poca forza, a formarsi una 
famiglia e ad avere nume-rosi figli, quali riflessioni avranno potuto indurre Maria adolescente a un 
proposito così nuovo nel costume del suo popolo, e così grave particolarmente per lei che 
apparteneva alla stirpe davidica?  
Certamente non possono essere stati, i suoi, motivi di disistima verso il matrimonio, ella che poi si 
sposerà, ella che un giorno onorerà le nozze di Cana con la sua presenza e le consolerà con il suo 
provvido e tempe-stivo intervento.  
 
E allora quali motivi? Quelli misteriosi, ma potenti della grazia, di cui era colma, che a poco a poco, 
sempre più chiaramente e intensamente l’avevano portata a capire e a sentire che la verginità era 
per lei il modo più alto di appartenere al Signore, di riconoscerne il dominio di Creato-re sopra di 
se stessa e sopra il mondo intero. Tante volte aveva visto offrire a Dio le intatte primizie del campo 
e del gregge, sacrificare a lui in riconoscimento della sua padronanza assoluta e del suo potere 
infinito. Ora ella intendeva esprimere questa testimonianza con qualcosa di più nobile dei frutti 
della campagna e della stalla, con qualcosa di più intimo: e offrì se stessa nel suo corpo e nel suo 
cuore, sacrificandosi nella verginità, come primizia illibata.  
Inoltre ella intuiva e sentiva che proprio attraverso la verginità faceva di sé un’abitazione più 
luminosa e gradita a quel Dio che è la stessa purezza.  
 
A questo punto possiamo farci due domande.  

a. Conosceva la Madonna il testo famoso della profezia di Isaia: «Ecco che una vergine 
concepirà...»? E se lo conosceva, quale influsso esercitò tale vaticinio nel suo proposito di 
verginità? E probabile che quel passo fosse noto alla Madonna, ma certo non doveva 
presentarsi a lei (come generalmente a tutti i lettori del Profeta) in quel senso preciso e 
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con quella chiarezza che, dopo l’avveramento della profezia, ebbe ad assumere nei secoli 
cristiani. Altrimenti all’Angelo che le prediceva la maternità messianica, come avrebbe 
potuto opporre la difficoltà del suo proposito verginale?  
 

b. Non pensò la Madonna che col voto di verginità si escludeva da se stessa dalla possibilità 
d’avere il Messia nella propria discendenza? Questa speranza che faceva sospirare le 
fanciulle della sua tribù, non le toccava il cuore? 
  

La Madonna pensava sempre a una sola cosa, all’unica che le importava: piacere al Signore. Pur 
sentendosene immensamente indegna, aspirava soltanto ad amarlo con tutte le forze.  
Quanto alla probabilità di diventare la Madre del Messia, non le attraversava mai la mente. 
Umilissima com’era, in ogni occasione preferiva l’ultimo posto, e questa abitudine l’aveva 
talmente penetrata che perfino í suoi pensieri rifuggivano dal prospettarle qualsiasi preminenza in 
faccia a Dio o in faccia agli uomini.  
Non si stimava in nulla; perciò il Signore ha potuto apprezzarla in tutto. Era la creatura più vuota di 
sé, perciò il Signore ha potuto riempirla della sua Divinità sostanziale.  
 
La Madonna si era sposata a san Giuseppe.  
Consacrata al Signore per sempre e interamente nella verginità, come mai la Madonna ha potuto 
pensare di sposarsi? La risposta è molto semplice: perché non poteva pensare diversamente. Nel 
suo popolo, al suo tempo, non v’erano istituzioni sul tipo delle nostre congregazioni o famiglie 
religiose dove le vergini potessero radunarsi a vita comune.  
E neppure v’erano esempi di fanciulle che vivessero la verginità nella propria famiglia, accanto al 
focolare domestico, sul tipo delle appartenenti ai moderni Istituti secolari.  
Potrà sembrare strano a noi moderni, ma la realtà storica è una sola ed è questa: per attuare 
onoratamente la propria consacrazione, Maria non aveva aperta che una via, quella di porsi 
all’ombra e nella protezione di un matrimonio. Verginità e matrimonio: come poteva non apparirle 
assurdo la conciliazione di queste due cose antitetiche, come poteva essere tanto ingenua da 
sognare un matrimonio che proteggesse e velasse alla curiosità indiscreta della gente la sua 
consacrazione a Dio?  
No, Maria non era un’ingenua, sapeva che la sua era un’aspirazione irrealizzabile o quasi. Tuttavia 
ragionava pressa poco così: «Quel Signore che mi ha ispirato il proposito della verginità, mi darà il 
modo e l’aiuto di mantenerlo». Ella credeva nell’intervento di Dio, che sa disporre gli e-venti nella 
maniera più imprevista e nello stesso tempo più semplice, per il meglio di coloro che lo amano 
sinceramente.  
Su questa fede Maria riposava tranquilla, tutta abbandonata nelle braccia della Provvidenza 
Divina, che può tutto, anche ciò che agli uomini è impossibile, persuasa che avrebbe risolto la 
contraddittoria situazione in cui si era messa solo per impulso di Dio, ed esclusivamente per 
piacere a lui. Doveva trovarsi in simile stato d’animo, quando avvenne che un giovane osò farle la 
profferta del suo amore. Era san Giuseppe.  
Un giovane! Capita spesso di vedere rappresentato lo Sposo di Maria co-me un vegliardo, 
venerando per canizie o per calvizie. Codesta immagine di san Giuseppe trae la sua ispirazione dai 
Vangeli apocrifi i quali hanno avuto tale infelice fantasia per allontanare ogni possibile sospetto. 
Ma già san Gerolamo osservava che se era per meglio proteggere la verginità di Maria che le si 
assegnava un compagno decrepito, la virtù di Maria e di Giuseppe era tale da rendere superflua 
questa precauzione.  
Non c’è davvero nessuna ragione seria per giustificare la leggenda che alla Madonna fa sposare un 
vecchio. Siamo assai più vicini alla realtà, se noi pensiamo a san Giuseppe, all’epoca del 
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fidanzamento, come a un giovane sui vent’anni, artigiano intelligente e operoso, semplice di modi 
e delicatissimo di coscienza, pieno di timor di Dio e di generosità verso il prossimo.  
A noi piacerebbe conoscere come avvennero gli inizi di quella solenne promessa che legò Maria a 
Giuseppe, come si accesero le prime fiamme di quell’amore virgineo, unico al mondo. E non 
sarebbe una vana curiosità. Ma il Vangelo tace. E qualsiasi immaginazione umana è troppo 
pesante per sollevarsi a tanta altezza di cielo. Tuttavia il cuore non sa rassegnarsi e arrischia 
qualche intuizione.  
Forse dopo averla più volte vista come per caso, o presso la fontana, o sulla soglia della sinagoga 
nei giorni festivi, lieve e frettolosa per la vi-a, Giuseppe incominciò ad avvertire che sopra ogni 
altra gli piaceva, e si trovava a pensare a lei senza volerlo. A sera, quando stanco cercava riposo, 
appena chiusi gli occhi, vedeva la sua immagine sotto le palpebre, e per lei s’accendevano nella 
sua mente purissimi sogni, uno più. bello dell’altro, mentre speranze di arcana felicità gli 
intenerivano il cuore.  
Finalmente, vincendo le esitazioni che a lungo gli avevano mosso l’animo, avrà avanzato la sua 
richiesta o direttamente o per il tramite di qualche fidato intermediario. Sentiva che il suo destino 
ormai dipende-va dalla risposta di Maria.  
Sì?!... Oh, come da quel sì sarebbe sgorgata per lui una nuova vita e la felicità sarebbe entrata 
nella sua casa, avrebbe rischiarato la sua piccola officina, avrebbe resa lieve la sua fatica, avrebbe 
dato uno scopo ai suoi guadagni!  
No?!... Si sarebbe, allora spento il sole sul cielo della sua anima, e un’ombra sconsolata e fredda si 
sarebbe distesa su tutta la sua vita. Nulla, nulla avrebbe potuto colmare il vuoto lasciato da quel 
purissimo ideale infranto.  
La risposta venne. «Sì!»... ma condizionata dalla sua intenzione di restare vergine secondo la 
promessa fatta al Signore.  
Ora, a sua volta, toccò a Maria attendere una risposta. E nell’attesa il cuore doveva batterle forte, 
perché anch’ella sentiva d’amare immensamente quel giovane e doveva anche pregare, perché a 
quel giovane, che ella amava, il Signore desse di capire l’alta esigenza del suo virgineo amore 
immenso.  
Giuseppe, messo di fronte a quella condizione, intuì da quale fonte emanava il fascino 
singolarissimo che Maria esercitava su lui. E non si sgomentò. Anzi cominciò a capire perché Dio 
con amorosa assistenza l’avesse aiutato a preservarsi illibatissimo dalla corruzione del mondo, 
perché insieme alla tenerissima affezione per Maria gli facesse sentire attrazioni, sempre più 
chiare e più veementi, verso la verginità, perché gli infondesse continui desideri di raccogliersi in 
preghiera e di aiutare quelli che erano più poveri di lui.  
Senza troppi ritardi e senza giri di parole, con incantevole semplicità, Giuseppe manifestò i suoi 
sentimenti: «Sì, accetto. Mi pare di aver desiderato di mantenermi casto fin dal primo istante che 
ti vidi e t’amai, prima ancora d’intendere la tua richiesta. Ora, per te, Maria, io lo decido in modo 
cosciente e irrevocabile, ora per te anch’io lo prometto al Signore. A lui consacro per sempre la 
mia verginità, perché la mia vita sia meno indegna di essere unita alla tua». La gloria più grande di 
san Giuseppe è d’aver compreso la consacrazione verginale di Maria e d’essersi trovato pronto a 
condividerla.  
Ci fu allora sulla terra un amore verginale e insieme coniugale, in cui la purezza assoluta cresceva 
la tenerezza della reciproca donazione dei cuori, e la corrispondenza dolcissima degli affetti non 
appannava minima-mente i candori delle due verginità. Ci fu sulla terra un esempio dell’amore 
compiuto e perfetto con cui si ameranno in Paradiso gli sposi che quaggiù attueranno la vocazione 
del matrimonio  
Il fascino santo della verginità Maria sollevò l’amore di Giuseppe alla verginità. Maria e Giuseppe 
insieme diedero origine alla generazione dei casti, prima di loro ignota, o quasi, al mondo.  
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Trassero dietro il loro virgineo  esempio, lungo i secoli, schiere innumere-voli di suore e anche di 
sacerdoti e monaci, anche di laici impegnati nelle realtà terrestri. Trassero numerose anime prima 
ad accettare con rassegnazione e poi ad amare uno stato di verginità che non avrebbero mai avuto 
il coraggio di scegliere spontaneamente, ma nel quale si sono trovate per una risultanza di fatti e 
circostanze, in cui hanno finito per riconoscere una misericordiosa volontà divina.  
Dal fascino della verginità di Maria e Giuseppe emana la forza segreta che rende puri i 
fidanzamenti, casti i coniugi, pia e operosa la vedovanza. Par quasi che l’amore umano abbia 
bisogno di un raggio di quella duplice verginità per conservarsi autentico, forte e incorrotto.  
La storia e l’esperienza ci hanno insegnato che nelle nazioni e nei cuori ove tramonta il casto 
fascino di Maria e di Giuseppe, tramontano insieme anche la stima e la pratica della verginità e 
della purezza.   
 
2. La madre silenziosa lo fece padre silenzioso.  
San Giuseppe ebbe la vocazione al silenzio.  
Le vocazioni divine sono diverse. Chi è chiamato a testimoniare Cristo con la parola e chi è 
chiamato a custodire il suo segreto col silenzio. La missione degli Apostoli, quando scoccò l’ora 
prestabilita dal Padre, fu di an-nunziare al  mondo intero la venuta in mezzo a noi del Verbo 
Incarnato; la missione di san Giuseppe, invece, fu di velarla col suo silenzio agli occhi di tutti fino 
allo scoccare di quell’ora fatale.  
Dovere degli Apostoli fu di parlare, anche a costo della vita. «Non possiamo non parlare» (At 4,20) 
rispondevano alle minacciose imposizioni di silenzio. Dovere di san Giuseppe fu di tacere anche a 
costo del martirio più lancinante del cuore.  
Orbene, al silenzio umile ed eroico, richiesto dalla sua vocazione e missione, san Giuseppe fu 
sollevato dall’esempio, dall’amore, dalla preghiera della Vergine Madre silenziosa.  
  
Come Maria  insegnò a Giuseppe il silenzio santo.  
La Madonna è la Madre del Verbo, perché è la Madre e la maestra del silenzio. Nel silenzio si era 
preparata alla maternità divina. Col silenzio onorava la Parola eterna del Padre che in lei aveva 
preso la carne umana. Il suo contegno silenzioso durante la vita pubblica di Gesù emerge per 
con-trasto di fronte al gruppo degli Apostoli, spesso così inopportunamente ciarlieri e superficiali.  
Ci fu una volta che I’amore al silenzio assunse per lei le forme angoscio-se di una segreta tragedia 
familiare. Eppure non recedette e preferì, anche allora, tacere. Giuseppe venuto, poi, a conoscere 
l’eroismo di quel silenzio, dovette meditarci sopra a lungo e imparare. Ecco come fu.  
L’annunciazione era stata un segreto tra lei e il Messaggero celeste. Maria si era trovata senza 
testimoni umani, sola in quella sua decisione che implicava il destino di tutte le generazioni 
umane, sola in quel momento in cui avveniva il fatto più importante di tutta la storia del mondo. E 
la Silenziosa non ne fece parola con nessuno. Quando í segni della maternità si manifestarono e 
san Giuseppe se ne accorse, l’uno e l’altra, pur essendo già sposati, non avevano lasciata ancora la 
propria casa per vivere insieme.  
Chi può immaginare quello che dovette passare nell’anima di san Giuseppe?  
Alcuni hanno pensato che Dio gli abbia fatto intravedere con segreta e speciale rivelazione il 
mistero del Verbo Incarnato nella sua Sposa e che egli, sentendosi indegno di essere il compagno 
della Madre di Dio, abbia progettato di scioglierla dal legame nuziale: ma questa ipotesi sembra 
troppo gratuita, troppo eccezionale e, alla fine, meno persuasiva di quello che sembra. Altri, 
affermano che san Giuseppe sia giunto a sospettare l’adulterio: ma questo sospetto è assurdo, 
perché inconciliabile con l’altissima e incrollabile stima che egli doveva avere dell’illibatezza di 
Maria.  
Non resta che una terza ipotesi, l’unica plausibile, ed è quella di prendere i fatti così come sono nel 
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racconto ispirato di Matteo, senza forzarli.  
San Giuseppe si trovò di fronte a due fatti umanamente contraddittori: da una parte l’indiscutibile 
santità di Maria, dall’altra la sua evidente maternità. «Che significa ciò?», doveva chiedersi 
continuamente. Ma non poteva darsi nessuna risposta plausibile. A ogni tentativo di spiegazione la 
sua mente naufragava nel più cupo mistero: un mistero tre-mendo che come una bufera 
tenebrosa assaliva e squassava tutto il suo immenso amore per Maria.  
Di notte, il sonno fuggiva dalle sue palpebre, e si voltava e rivoltava, piangendo, sul suo giaciglio. 
Di giorno, il cuore gli pesava tremenda-mente in mezzo al petto. Non aveva più voglia di mangiare, 
di parlare. Restava a lungo senza lavorare, con le braccia inerti abbandonate lungo la persona, 
assorto nello strazio...  
In quell’angosciosa sospensione d’animo, gli parve che il partito migliore sarebbe stato di 
cominciare a rompere ogni relazione con l’incomparabile Fanciulla. Qualunque altro martirio 
avrebbe schiantato meno il suo tenerissimo cuore che continuava ad amare Maria come prima, 
anzi più di prima. Ma quel Dio che impose ad Abramo di sacrificargli il figlio unico, non poteva 
comandare anche a lui di sacrificargli il suo unico ed immenso amore? Sì, lo poteva: ed egli, pur 
attraverso uno strazio indicibile, era pronto a sacrificarlo al Signore, di cui avvertiva la presenza nel 
mistero di quella penosissima situazione.  
Avrebbe dunque infranto ogni legame che lo univa a Maria, l’avrebbe la-sciata libera d’andare 
verso un altro destino, se tale era la terribile esigenza della volontà di Dio. L’avrebbe però fatto in 
modo riservatissimo, per-ché egli era un giovane prudente e giusto, senza ricorrere alla pubblica 
autorità e senza destare il minimo scalpore, perché non gli bastava l’animo di far soffrire Maria 
minimamente più di quello che fosse necessario per ubbidire a Dio e alla sua Legge.  
 
Queste eroiche e purissime disposizioni ottennero dal Cielo anche per Giuseppe un’annunciazione. 
L’Angelo gli apparve e gli disse: «Giuseppe, non temere di prendere in casa tua, Maria, la tua 
sposa, perché ciò che in lei è generato è opera di Spirito Santo. Essa darà alla luce un figlio a cui tu 
imporrai il nome Gesù, perché salverà il popolo dal peccato» (Mt 1,20 ss). Ora tutto s’era fatto 
limpido e pacifico davanti a lui; ora Dio aveva espresso chiaramente la sua volontà. Non gli restava 
che eseguirla esattamente. E così fece.  
La tragedia del dubbio e del mistero era risolta con l’intervento celeste, ma dall’angoscia di quei 
giorni Giuseppe ricavò una grande lezione: la lezione del silenzio di Maria.  
Ella non aveva mai detto nulla dell’annuncio recatole dall’arcangelo Gabriele. Sarebbe bastata una 
parola sola per spiegare tutto, per rimettere in pace il cuore agitato del suo Giuseppe. Eppure non 
la disse. Tacque. Perché? È un mistero di silenzio.  
Intravediamo, però, che per lei doveva essere ben difficile parlare.  
Era cosa tanto sublime ciò che le accadeva che non poteva rivelarla senza manifestare nello stesso 
tempo che era la prescelta e la benedetta fra tutte le donne. E l’Umilissima preferì il silenzio.  
Era, inoltre, cosa tanto nuova che non bastava confidarla. Nessuno avrebbe potuto crederla senza 
una particolare grazia di fede: e questa da Dio soltanto poteva essere donata a Giuseppe. Meglio, 
dunque, abbandonarsi ancora una volta alla Provvidenza e lasciare l’iniziativa a Dio. Così fece 
Maria: e tacque!  
Ma intanto che situazione tragica si creava proprio per quel silenzio! Tragica, perché il suo silenzio 
avvolgeva lei di una incomprensione incresciosa. E più ancora tragica, perché il suo silenzio 
abbandonava Giuseppe in preda a sofferenze dilaniatrici. Nulla è più terribile che es-sere costretti 
a far soffrire e a lasciar soffrire le persone che si amano con più tenerezza.  
Dopo le parole dell’Angelo nel sogno rivelatore, Giuseppe comprese, ammirò, imparò.  
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Il santo del silenzio.  
San Giuseppe fu il santo del silenzio. Dio l’aveva scelto come custode dei suoi più delicati segreti. 
Doveva tener celato agli occhi profani e impreparati degli uomini, alla loro curiosità superficiale e 
incomprensiva, il mistero della verginità feconda di Maria e il mistero del Verbo incarnato; tenerli 
celati intanto che lo Spirito Santo preparava i cuori ad accoglierli, fino all’ora della rivelazione 
pubblica. Da Maria e accanto a Maria, Giuseppe imparò il silenzio necessario per la missione 
affida-tagli da Dio. Vicino alla Madre silenziosa divenne il Padre silenzioso.  
Era di stirpe regale, discendeva da Davide: ma non se ne vantò con nessuno. Parlò più volte con gli 
Angeli: ma non lo disse a nessuno. Cresceva in casa sua il Verbo incarnato, docile più che un figlio; 
l’aveva in bottega, alle sue dipendenze come un garzone: ma non lo rivelò a nessuno.  
Proprio per questo suo silenzio con gli uomini meritò di udire così frequenti le parole di Dio: e 
gliele recavano gli Angeli.  
  
Oggi il mondo ha bisogno di silenzio.  
il mondo, oggi come non mai, ha bisogno di silenzio, perché oggi, co-me non mai è invaso dalle 
chiacchiere assordanti e dissipatrici.  
Si pensi alla chiacchiera commerciale in tutte le botteghe e su tutti i mercati. Si pensi alla 
chiacchiera politica nei comizi, nella propaganda elettorale e in quella di partito. Si pensi alla 
chiacchiera del pettegolezzo e della malevolenza, con tutte le mormorazioni, le critiche, i giudizi 
temerari, le accuse e le calunnie. Si pensi alla chiacchiera della sensualità: con le parole a doppio 
senso; con le barzellette triviali e sporche, coi discorsi provocanti e osceni. Si pensi alla chiacchiera 
stampata su giornali, riviste, fogli. Si pensi infine alla chiacchiera radiofonica e televisiva che 
penetra fin nell’intimo dell’abitazione e vi strepita anche nelle ore del raccoglimento notturno.  
Le anime hanno bisogno di silenzio, come i corpi hanno bisogno di riposo e di sonno.  
Senza silenzio non c’è che superficialità, stordimento, fatuità. Solo nel silenzio avvengono le 
intuizioni del nostro stato interiore, le decisioni fondamentali e durature, le conversioni, gli 
incontri con gli Angeli e con Dio. La Madonna che l’ha insegnato a san Giuseppe, che glielo ha fatto 
amare in sommo grado, insegni e faccia amare anche a noi il silenzio: il silenzio della riflessione per 
udire le voci della nostra anima; il silenzio della preghiera per udire le voci di Dio.  
  
3. La serva del Signore lo fece servo del Signore.  
  
“Ecce Ancilla Domini”.  
Con queste parole, dette all’Angelo, Maria si mise interamente, una volta per sempre, a 
disposizione di Dio. Qualunque cosa egli le avesse significato, poteva star sicuro che la sua Serva 
era pronta ad eseguirlo fedelmente.  
E la volontà di Dio su di lei fu che ella vivesse la massima pienezza di grazia nel massimo di 
semplicità, ossia che raggiungesse la santità più alta possibile a semplice creatura compiendo 
perfettamente i doveri più usuali e più umili di madre di famiglia. Accudiva alle quotidiane 
faccende domestiche, preparava il cibo, lavava i panni e i piatti, filava e cuciva, sempre in pace, 
non desiderando di fare altre cose più impor-tanti o più piacevoli, o meno monotone. Nulla vi 
poteva essere per lei di più grande, di più utile, di più bello al mondo che fare il dovere nel proprio 
stato, qualunque fosse.  
La Madonna viveva tutta così nell’umile dovere d’ogni giorno, sicura di trovarci l’unica cosa che le 
premeva: la volontà di Dio.  
L’esempio e l’attrazione della fedelissima Serva del Signore erano continuamente presenti a san 
Giuseppe e provocavano in lui un desiderio, di giorno in giorno maggiore, di assomigliarle, di 
diventare anch’egli un fedelissimo Servo del Signore, di stare come lei a perenne disposi-zione di 
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Dio.  
A perenne disposizione di Dio, con qualunque voce lo chiamasse: la voce degli Angeli, la voce 
dell’Autorità, la voce della Legge, la voce del dovere quotidiano.  
  
La voce degli Angeli.  
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prenderti in casa la tua sposa Maria. Ciò che in lei è 
concepito è opera dello Spirito Santo... E tu gli imporrai nome Gesù, perché salverà il popolo dal 
peccato”.  
Nessun miracolo, nessun prodigio, nessuna estasi, nella sua casa. Anch’ella viveva di fede come 
noi, e assai più di noi: spesso non capi-va perché la Provvidenza divina disponesse gli avvenimenti 
in quel modo, ma li accettava con animo docile, anche se straziato.  
Giuseppe, svegliatosi dal sogno rivelatore non dubita, non tentenna di fronte alle difficoltà, ma 
eseguisce con la semplicità di un cuore che crede e che ama. Corre a prendere la sua virginea 
Fanciulla. E non ha bisogno di nessuna parola di spiegazione. La gioia che brilla nei suoi occhi, nel 
suo sorriso, il suo volto trasfigurato e luminoso, le braccia aperte dicono più e meglio di qualsiasi 
discorso.  
Forse d’entrambi, spontaneamente, nello stesso tempo, uscì dalla bocca la medesima parola: 
“Gesù”. Questo nome fu il legame indissolubile che unì nel tempo e nell’eternità quelle due anime 
create l’una per l’altra. Con questo nome sulle labbra i due casti sposi varcarono insieme la soglia 
di quella che sarà nei secoli la santa casa.  
Un’altra notte, ancora in sogno, l’Angelo gli parla: “Levati prendi il Figlio e la Madre, fuggi in Egitto 
e restaci fino a mio avviso. Erode fa cercare il Bambino per ucciderlo».  
Partire! Subito, di notte, senza preparare nulla: è una parola. Per l’Egitto! Questa regione non si 
trovava certo fuori le mura di Betlemme, ma c’erano di mezzo parecchie centinaia di chilometri 
per deserti inospitali e pericolosi, arrivarci era già un’avventura rischiosa, e sistemarvisi era 
un’altra avventura non meno problematica.  
Erode cerca d’ucciderlo! Che ci stanno dunque a fare gli Angeli in cielo? Quelle schiere che 
cantarono sulla capanna non potrebbero, adesso, accorrere in sua protezione? E quell’Angelo che 
al tempo di Davide mandò la peste a 70.000 uomini, e quell’altro Angelo di Sennacherib che in una 
notte sola fece perire 185.000 persone, non possono adesso farne perire uno solo, quel geloso e 
sanguinario incoronato che fa agghiacciare di spa-vento a me e tante altre povere madri? No, 
nessuno di questi ragionamenti fece sosta nella mente di Giuseppe.  
Egli balzò dal letto, prese il Bambino e la Madre, e nel cuore della notte, rapido e silenzioso, si 
mise in cammino verso il lontano Egitto. Esattamente come aveva sentito dall’Angelo in sogno.  
Un’altra notte ancora le parole dell’Angelo attraversarono il sonno di Giuseppe e gli toccarono il 
cuore. “Levati, prendi il Bambino e la Madre, torna nel paese d’Israele: ormai sono morti quelli che 
volevano farlo morire”.  
La terza volta che in breve tempo gli veniva imposto di cambiar dimora: Nazaret, Betlemme, 
Egitto. Ora che aveva potuto trovare una discreta sistemazione e i giorni cominciavano a scorrere 
operosi e tranquilli un nuovo  ordine gli imponeva di buttare tutto per aria per ritornare in patria 
a ri-tentar l’avventura. Se la patria è dove si sta bene, Giuseppe forse cominciava a star bene 
anche in Egitto. No, per lui la patria era la volontà di Dio, e questa adesso per lui si trovava nella 
terra dei suoi padri. Balzò dal letto, prese il Bambino e la Madre, e partì.  
Giunto in Giudea avrebbe desiderato abitare a Betlemme. Ma le voci che andava raccogliendo 
sulla crudeltà di Archelao, figlio e successore di E-rode in quella terra, lo resero timoroso e 
perplesso. E di nuovo nel sogno venne l’ordine di rimettere su casa a Nazaret. Avanti per Nazaret, 
senza un mormorio, senza un’osservazione. Servo del suo Signore, riceve gli ordini suoi per mezzo 
degli Angeli e li eseguisce. E ciò gli basta.  
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Anche a noi spesso l’Angelo porta il messaggio di Dio: a volte sull’ala silenziosa dell’ispirazione 
intima, a volte nella voce di un bambino innocente, a volte attraverso la pagina di un libro, a volte 
per mezzo del sacerdote che predica... quale modello per noi in questi casi, san Giuseppe! Egli 
tiene fissi gli occhi sulla Vergine per imitare lei, che ascolta l’Arcangelo e gli dice di sì; noi 
dobbiamo tenere fissi gli occhi su san Giuseppe per imitare lui che ascolta gli Angeli e dice loro 
sempre di sì, qualunque cosa gli chiedano.  
  
La voce dell’Autorità.  
Un giorno per le viuzze di Nazaret risuonarono ripetuti squilli di tromba. L’araldo del governo 
romano annunciava il censimento prescritto dall’imperatore Augusto. L’editto obbligava ogni 
suddito dell’Impero, uomo o donna, a presentarsi personalmente all’ufficio apposito nella città dei 
propri avi, e farsi iscrivere nei registri della propria tribù.  
L’ordine non ammetteva eccezioni, ed era di un’urgenza implacabile.  
Giuseppe e Maria erano oriundi della tribù di Giuda, della discendenza di Davide: dovevano recarsi 
a Betlemme.  
Un viaggio di quattro giornate, e la Madonna era prossima al parto. Avrebbe potuto sostenerlo?  
Giuseppe deve aver interrogato con gli occhi Maria e deve aver letto in quegli occhi che se 
l’autorità comanda, i sudditi devono ubbidire, an-che con sacrificio. Comprese e ubbidì.  
Quale esempio per tutti í cittadini!  
In un angolo dello sterminato Impero romano, due umili e ignoti sudditi (che in realtà erano le due 
persone umane più grandi di tutti i secoli) viaggiarono quattro giorni, in condizioni estremamente 
delicate e peno-se, per ubbidire ad Augusto. Augusto però non sapeva che, comandando quel 
censimento, ubbidiva a sua volta a Uno più potente di lui il quale così aveva disposto perché si 
avverasse la profezia che designava Betlemme come luogo di nascita del Messia.  
  
La voce della Legge.  
A dodici anni ogni ebreo diventava figlio della Legge, perché cominciava a esservi tenuto.  
Dai dodici anni in poi Giuseppe non era venuto meno a un precetto le-gale: né ai comandamenti 
del Sinai, né ai riti del culto, né ai tre viaggi annuali alla città santa di Gerusalemme. Nella Legge 
sentiva la volontà di Dio e perciò l’amava. Ma quando vide la sua virginea Sposa che volle 
sottostare alla Legge che prescriveva alle puerpere la cerimonia della purificazione, benché ella 
non ne avesse bisogno, e per amore della Legge la vide confusa tra la folla delle altre madri come 
fosse una di loro, si sentì spronato ad amare la Legge ancora di più, a rispettarla ed eseguirla con 
impegno ancor più delicato.  
Con tale senso della Legge, nessuno si meraviglia che Giuseppe abbia cominciato a condurre al 
tempio di Gerusalemme Gesù, non appena il fanciullo ebbe compiuto il dodicesimo anno. Era suo 
dovere di allevar-lo nell’osservanza della Legge, di formarlo al più grande concetto della Legge, 
perché la Legge non è diversa dalla volontà del Signore che egli cercava sopra ogni cosa e nella 
quale trovava la sua pace.  
Avessero i padri di famiglia un simile amoroso rispetto per la Legge (quella di Dio espressa nei dieci 
comandamenti, quella della Chiesa espressa nei precetti, specialmente nella disciplina della 
mortificazione al venerdì e della Messa nelle domeniche e feste), lo inculcassero assidua-mente ai 
figli con l’esempio e le parole, quanta più consolazione, quanta più pace nelle case cristiane!  
  
La voce dell’umile dovere quotidiano.  
Giuseppe aveva sotto gli occhi in ogni momento l’esempio di Maria. Egli, ed egli solo al mondo, 
sapeva che era la benedetta tra tutte le donne, colei che i secoli passati avevano sospirato col 
cuore gonfio di speranze, colei che i secoli a venire avrebbero proclamata beata. Eppure la vedeva 
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impegnata in null’altro che negli umili doveri quotidiani di ogni donna di povera condizione...  
Davanti a Dio la grandezza degli uffici si misura non dal loro sfarzo esteriore, ma esclusivamente 
dalla grandezza dei cuore di chi li compie. Non ci sono mestieri bassi, ma cuori bassi.  
L’esempio di Maria divenne convinzione e forza in tutta la vita di Giuseppe.  
Egli era fabbro e fece sempre il suo mestiere col cuore contento. Comprava il legname, costruiva 
gioghi e aratri; faceva anch’egli contratti, sollecitava i debitori morosi perché anch’egli aveva due 
care persone a cari-co, oltre gli impegni per il suo giro d’affari... in una parola faceva quello che 
deve fare un bravo e coscienzioso artigiano.  
Ogni giorno, fuori del sabato che era tutto del Signore, era per lui un giorno d’uguale fatica. 
«Quanto doveva essere paziente e forte contro la monotonia! Paziente e forte come il sole che 
ogni mattina ricomincia da capo la stessa strada, senza annoiarsi» (P. Claudel). E ogni giorno lo 
trovava sempre al suo posto, e il suo posto era quello dove lo voleva il suo dovere.  
Così gli anni a Nazaret trascorsero tranquilli per questo servo del Signore, e prima ancora di essere 
vecchio sentì che la sua missione era finita. Una crescente spossatezza infiltratasi fin nelle ossa, 
che non si alleviava neppure con lunghe ore di riposo, lo rendeva incapace al lavoro. Se la lettiga di 
qualche illustre signora che si recava ai bagni di Tiberiade si fermava per riparazioni davanti alla 
sua bottega, era Gesù che doveva incaricarsene, e da solo, perché le sue mani stanche e tremanti 
non potevano più stringere i ferri del mestiere.  
Bisogna saper servire il Signore senza evasioni, sì, ma anche senza osti-nazione. Può giungere il 
momento in cui Dio non abbia più bisogno del nostro servizio e allora è necessario dire: «Sono un 
servo inutile ormai», e andarcene in pace.  
San Giuseppe comprese che il suo lavoro era finito e che non c’era più bisogno di lui: Gesù bastava 
da solo e tra non molto avrebbe cominciato la vita pubblica: sua Madre l’avrebbe tosto seguito per 
trovarsi corredentrice, sul Calvario sotto la croce. Doveva dunque, ritirarsi, senza pretese e senza 
lagnanze.  
La morte di questo servo del Signore, di questo buon operaio fu una cosa semplice e quieta, priva 
di fasti e di solennità come era stata la sua vita: fu simile al gesto di innumerevoli sere quando 
smetteva di lavorare; fu l’ultimo ‘obbedisco’ al cenno del suo Padrone.  
Solo chi ha imparato - senza moti di noia o di ribellione, vivendo nell’umile dovere quotidiano - a 
essere e a restare l’uomo che nessuno conosce, sarà in grado di essere un uomo pubblico, su 
qualsiasi piano di vita. Questo s’avverò in un senso particolare, anche per san Giuseppe, quando, 
l’8 dicembre 1870, fu proclamato patrono della Chiesa universale.  
Patrono ed esempio dei celibi e patrono ed esempio dei padri di fami-glia, patrono dei nobili 
decaduti e patrono degli operai e proletari, patrono degli educatori della gioventù e patrono delle 
anime contemplati-ve, patrono della gente d’affari e patrono dei religiosi, patrono dei vi-venti e 
patrono dei morenti.  
Virgineo, silenzioso, fedele Giuseppe, capolavoro di Maria!  
  
Nota biografica.  
Umile artigiano, ma di stirpe regale.   
 
Tra le circostanze che si riferiscono all’epoca dell’Annunciazione tre sono importantissime:  
l. Maria è legata a Dio da un’offerta di verginità;  
2. Nello stesso tempo Maria è legata a Giuseppe da un vincolo di sposalizio;  
3. Maria e Giuseppe ancora non abitavano insieme. Sarà opportuno ricordare che presso gli ebrei 
di quell’epoca il contratto matrimoniale comprendeva due momenti distinti: la promessa o 
fidanzamento, che costituiva essenzialmente il vincolo nuziale; l’introduzione della sposa nella 
casa dello sposo o coabitazione che costituiva il suggello definiti-vo del contratto matrimoniale e 
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che normalmente – quando non si trattava di una vedova che si risposasse – avveniva dopo  un 
anno di fidanzamento.  
Ignaro del divino mistero, Giuseppe si turba quando s’accorge che la sua sposa era diventata 
madre e pensa di scioglierla da ogni legame, privatamente, senza ricorrere alla pubblica autorità, 
né destare scalpore. A questo punto interviene un Angelo che, svelandogli il mistero, lo persuade a 
prendersi in casa la Sposa, a concludere cioè con la coabitazione il matrimonio. Giuseppe 
ubbidisce.  
Non c’è nessun motivo, né documento serio che induca a pensare che, al momento del 
matrimonio, san Giuseppe sia molto avanzato in età o addirittura un vegliardo. Le raffigurazioni di 
san Giuseppe dei primi quattro secoli del cristianesimo ce lo rappresentano giovane di circa 
trent’anni e per lo più senza barba. È dal quarto secolo, per improvviso influsso degli apocrifi, che 
si comincia a pensarlo come un vecchio.  
Quando nasce Gesù, lo troviamo con Marta a Betlemme, di cui era oriundo e dove si era portato 
per il censimento imposto da Augusto.  
È presente all’adorazione dei pastori e dopo otto giorni al rito della circoncisione, durante il quale 
impone al Bambino il nome di Gesù, come aveva detto l’Angelo. Accompagna la Madonna al 
Tempio per la presentazione di Gesù, di cui cura il riscatto legale offrendo un paio di tortore. 
Assiste all’adorazione dei Magi, dopo la quale fugge in Egitto per salvare il Bambino dalle insidie di 
Erode.  
Si trattiene in esilio fino alla morte del tiranno infanticida, un anno circa, e dopo ritorna nella terra 
d’Israele. Aveva pensato di metter su casa a Betlemme, ma per timore di Archelao che governava 
la Giudea ritorna nuovamente in Galilea, a Nazaret, dove fissa la sua dimora e vede crescere sotto i 
suoi occhi il Figlio di Dio, che ubbidisce a lui.  
 
Nel lungo periodo di vita nazarena, il Vangelo fa sentire una volta sola la presenza di Giuseppe ed è 
durante lo smarrimento di Gesù dodicenne. La sua sollecitudine paterna, in tale circostanza è 
messa in rilievo dalla Ma-donna con delicatissima efficacia.  
Poi più nulla. L’ombra avvolge definitivamente la sua figura. Né alla par-tenza di Gesù per la vita 
pubblica, né alle nozze di Cana, né tra il gruppo di parenti che di quando in quando accostano 
l’ormai famoso Messia, né sul Calvario, Giuseppe appare. Tutto quindi porta a credere che sia 
morto durante la vita privata del Salvatore. La sua morte resta nella sto-ria come un ideale: l’ideale 
della morte serena, consolata, santa tra Gesù e Maria.  
Queste notizie sono tanto scarse e scarne, ma è quello che di sicuro si può sapere sulla vita di 
quest’uomo mite, laborioso, teneramente devo-to a Gesù e a Maria, che il Vangelo chiama il 
«giusto». Tutto il resto che altri hanno creduto di sapere intorno a lui sono congetture, a volte 
infondatissime, a volte più o meno probabili.  
Che mestiere faceva? Certamente il fabbro. Fabbro di che specie? Fabbro ferraio. fabbro 
falegname, fabbro muratore? Non si sa. Forse un po’ tutti e tre i mestieri, perché in quel tempo e 
in quell’ambiente un fabbro doveva saper fare di tutto senza rigorose specializzazioni. San Giustino 
nel II sec., ha scritto che Giuseppe con Gesù costruiva «aratri e gioghi per buoi» (Diel. 88, G.6,888).  
Si avanzano poi altre questioni che non si vede come possano essere risolte.  
1. Fu santificato (e taluni l’affermano) fin dal seno di sua madre come san Giovanni Battista?  
2. Ebbe il dono dell’impeccanza di fatto, come si sente talora sostenere?  
3. Ebbe anche la scienza infusa e qualche sprazzo di visione beatifica?  
4. Si legge in Matteo (27, 52-53) che al momento della risurrezione di Cristo risorsero anche molti 
santi. È vero che san Giuseppe sarebbe tra questi primi risuscitati e sarebbe così entrato in 
paradiso in anima e corpo?  
La risposta affermativa che taluni hanno creduto di poter dare a siffatti problemi nasce dal 
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sentimento e dalla pietà individuale non sempre sufficientemente assistiti da una saggia 
discrezione. Lo sbaglio forse consiste nel fatto stesso di porsi simili domande. Sarebbe così 
semplice tacere in-torno a cose di cui non si sa niente!  
 
Non sempre chi ha scritto su san Giuseppe ha saputo evitare il romanzesco apocrifo, 
l’esagerazione devota e le lungaggini slavate.  
 

 
*** 

 
 
SAN GIUSEPPE NEL PENSIERO DEI PADRI  
Conferenza tenuta a Qala, isola di Gozo, Malta, 7 agosto 1971.   
Inedita.  
  
A chi devo io l’onore e la consolazione di trovarmi tra voi quest’oggi? Alla comune devozione a San 
Giuseppe, di cui celebriamo il primo centenario della proclamazione a patrono universale della 
santa Chiesa […]  

 
*** 

 
[…] Svolgo il tema affidatomi: “S. Giuseppe nel pensiero dei Padri della Chiesa’’. Se si pensa che la 
riflessione sulla sua figura e il suo culto si è sviluppata molto tardi, e particolarmente dopo l’alto 
Medio Evo, parrebbe a tutta prima che una ricerca di testi patristici su questo Santo dovrebbe 
essere scoraggiante e inconcludente. In realtà non è così. A dissipare la prima impressione 
negativa, basta l’opera di due studiosi Guy-M. Bertrand e George Ponton (Montreal 1966) che 
hanno raccolto in un grosso volume di 450 pagine i passi patristici concernenti S. Giuseppe, 
apparsi dopo il 1955 su Cahiers de Joséphologie .  
  
Osservazioni generali.  
Da uno sguardo complessivo dato alle testimonianze dei Padri, si possono ricavare alcune 
osservazioni generali, meritevoli di essere ricordate.  
l. Si nota anzitutto che S. Giuseppe s’impone lentamente alla considerazione della Chiesa e in 
misura molto minore dei patriarchi e dei profeti, di S. Giovanni Battista e degli Apostoli.  
2. Si rileva ancora che anche quando la sua persona acquista maggio-re chiarezza e il discorso 
intorno a lui si fa più frequente e ampio, sempre la sua figura è proiettata sullo sfondo del mistero 
della salvezza. L’interesse e l’attenzione dei Padri sono attratti dal fatto dell’incarnazione del 
Verbo; ma nella storia della nascita e dell’infanzia del Salvatore, accanto a Maria, essi s’imbattono 
in quest’uomo di nome Giuseppe, di cui perciò sono costretti a chiedersi chi sia, donde venga e 
che funzione abbia.  
Chi sia: è Giuseppe, sposo di Maria Donde venga: è rampollo di stirpe regia, discendente da 
Davide. Che funzione abbia: la sua duplice missione di custode e sostegno della Vergine e di padre 
putativo del fanciullo divino.  
 
Se dunque, i Padri s’interessano di quest’uomo, semplice e silenzio-so, se a proposito di lui 
appellano alle profezie e ai tipi del Vecchio Testamento, se lo elevano ai vertici della giustizia, se lo 
presentano come l’immagine degli Apostoli e dei Vescovi, se lo propongono, come modello di 
condotta, ai cristiani di ogni condizione, è sempre per il motivo che essi lo scorgono con Maria 
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vicinissimo alla sor-gente della salvezza, il Signore Gesù, Egli è veramente lo sposo predestinato a 
stare accanto a Maria, mentre questa scioglie i legami della morte, proprio come Adamo fu 
predestinato a stare accanto a Eva, mentre questa annodava i legami della morte1.  
E quando un secolo fa è stato dichiarato patrono della Chiesa, non si è fatto altro che dare 
applicazione al suggerimento dei Padri, e particolarmente di S. Giovanni Crisostomo, che 
collocavano S. Giuseppe “a servizio di tutta l’economia  
della salvezza”2.  
3. Si osserva infine che soltanto successivamente, a partire dai seco-li III e IV, con qualche anticipo 
in Ireneo e Origene, la figura di S. Giuseppe viene considerata in se stessa, nei suoi valori personali.  
  
Analisi dei contenuti.  
Dopo questa rapida sintesi  del pensiero patristico sul nostro Santo, gioverà analizzarne i 
principali contenuti.   
 
1. Custode dei segreti di Dio.  
Il primo aspetto con cui nella letteratura patristica, viene presentato San Giuseppe è quello di 
custode dei segreti di Dio. L’accenno più antico in questo senso traspare in una lettera di Ignazio, il 
grande vescovo di Antiochia, che dall’Oriente fu trascina-to in catene al circo di Roma per esservi 
sbranato dalle belve.  
É risaputo che il piano della redenzione non comportava una rivela-zione improvvisa e integrale 
del mistero dell’incarnazione del Ver-bo, nel seno della Vergine Maria per opera di Spirito Santo. 
Gli uomini impreparati non sarebbero stati capaci di accettare la grandezza morale di una nascita 
così umile e povera, e tanto meno di credere alla concezione verginale di Maria; il demonio, poi, 
avrebbe approfittato della rozzezza e corruzione umana per soffiare nel torbido e sollevare 
calunnie maligne intorno alla nascita di Gesù. Occorreva un uomo che sapesse custodire nel 
silenzio gli alti disegni di Dio, e in pari tempo con il velo di un legittimo matrimonio velasse e 
mettesse al riparo di ogni sospetto la maternità verginale di Maria. Tutto questo ragionamento 
soggiace implicitamente nella seguente espressione di una lettera di S. Ignazio: “il Principe di 
questo mondo ha ignorato la verginità di Maria, la nascita del Signore, e la sua morte, tre misteri di 
grido che Dio volle coperti di silenzio”3. L’intuizione del martire piacque agli antichi scrittori della 
Chiesa e fu ripresa di penna in penna.4   
 
2. Missione verso Maria.  
Un altro aspetto della figura di San Giuseppe, messo ben presto in piena luce dai Padri fu la sua 
missione di vero sposo di Maria e di custode della sua verginità.   
La verginità di Maria, soprattutto prima del parto, ma tosto anche dopo il parto, divenne 
convinzione comune testimoniata dagli scritti patristici: Origene 5 , Ambrogio 6 , Gerolamo 7 , 

                                                             
1
 IRENEO, Adversus Haereses III, 22, 4; Cfr. ibidem V, 19, l. (nn. 7 e 9). 

2 GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matthaeum homil. 5,3 (n. 47) 
3 IGNAZIO, Epistula ad Ephesios 19,1 (n. 1) 
4 Vedi, primo fra tutti, ORIGENE che In Lucam homil. 6, 4 (n.13) riprende il ragionamento di Ignazio, dichiarando 
esplicitamente, ciò che appare pochissime volte presso i Padri, la sua fonte; poi Ambrogio, Expositio Evangelii 
secundum Lucam II, 1-3 (n.29) 
5
 cfr. ORIGENE,  In Mattheum commentarii 10, 17; In Lucam homil. 6, 4 (nn. 12, 13) 

6 cfr. AMBROGIO, Expositio Evangelii secundum Lucam II, 1-3; II, 4-6 (nn. 29, 30). 
7 cfr. GIROLAMO, De perpetua virginitate B.Mariae adversus Helvidium 19; In Evangelium Matthaei commentarii 1, 1 
(nn. 51, 52). 
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Agostino8, per non citare che i nomi più famosi, concordemente esaltano la perpetua verginità 
della Madonna. Tra questi S. Gerolamo ha il merito di aver sottolineato con la verginità di Maria 
anche quella di S. Giuseppe. É noto che taluni avevano immaginato  S. Giuseppe, quando sposò 
Ma-ria fosse di età molto avanzata, e per di più vedovo con molti figli avuti da un precedente 
matrimonio. L’ipotesi era stata escogitata per rendere facilmente credibile la sua missione di 
custode della verginità della Madonna. I figli del suo antecedente matrimonio sarebbero “i fratelli 
di Gesù’’ di cui parla il Vangelo, la sua età veneranda metterebbe sopra ogni sospetto i suoi 
rapporti con Maria. L’idea di affidare la verginità della Madonna a un vegliardo non dispiacque a 
molti pittori e scultori e spesso così ce lo rappresentarono. Ma la realtà è assai più bella della 
fantasia: la verginità di Maria fu affidata non già all’età provetta e imbelle di Giuseppe, ma alla sua 
vigorosa virtù. I fratelli di Gesù, affermerà S. Gerolamo che di linguaggio biblico era espertissimo, 
sono soltanto suoi cugini, quindi nè figli di Maria, la sempre vergine, né figli di Giuseppe, il vergine 
custode della verginità della sua sposa9.  
A questo punto appare evidente come S. Agostino abbia potuto porsi il problema se lo sposalizio 
tra Giuseppe e Maria, che stringeva in un nodo unico due verginità, potesse dirsi un vero 
matrimonio. E risponde acutamente di sì. Comincia col distinguere due rapporti tra i coniugi: 
quello della carne, e quello dell’affetto; afferma, poi, che a costituire un vero vincolo matrimoniale 
il primo rapporto non è indispensabile, il secondo invece è essenziale, e quanto più è profondo, 
tanto più intenso è il vincolo matrimoniale; e conclude asserendo la verità del matrimonio tra 
Maria e Giuseppe, la cui sostanza si esprime in una mutua e piena dedizione dell’uno all’altra, pur 
nel rispetto della reciproca verginità10.  
  
3. Missione verso Gesù.  
La verginità di Maria fu il primo tesoro affidato da Dio a Giuseppe da custodire in un vero 
matrimonio. Il secondo tesoro fu il Fanciullo divino da proteggere assiduamente perchè debole 
come ogni altro fanciullo e da difendere perchè insidiato più di ogni altro fanciullo. La missione di 
Giuseppe verso Gesù è quella di un padre, e tale glielo riconoscono i testi patristici, con diversi 
appellativi: padre putativo, padre custode, padre nutrizio. Ma nessuna di queste denominazioni 
lascia soddisfatti, perchè ciascuna è sentita minore della realtà che si vuole esprimere. S. Giuseppe 
nel pensiero dei Padri è uno sposo e un padre singolare: sposo vero anche se di un matrimonio 
doppiamente verginale; padre vero anche se non gli compete l’atto generativo del figlio. Siamo di 
fronte a un matrimonio e a una paternità che sfuggono a ogni normale classificazione. Agostino fa 
due penetranti rilievi a proposito della paternità di S. Giuseppe.  
La considera anzitutto una paternità più che adottiva: Gesù, infatti, è il figlio della sua vera sposa, e 
figlio tale che non ha padre tra gli uomini11. La considera inoltre una paternità massima: pur non 
essendo fisica ma esclusivamente spirituale, gli ha tuttavia consentito tutta l’autorità, il cuore, il 
riconoscimento di, un vero padre. Ita ergo non solurn debuit esse pater Joseph, sed maxime 
debuit12.  
  
4. L’uomo giusto modello agli altri.  
La duplice missione di Giuseppe come sposo-custode della vergine Maria, come padre-custode di 
Gesù, implica il possesso di molte virtù , che la pia indagine dei Padri non tardò a mettere in luce. 

                                                             
8 cfr. AGOSTINO, De sancta virginitate 4, 4; In Joannis Evangelium tractatus 10, 2; 28, 7 (nn. 64, 65). 

9
 cfr. GIROLAMO, De perpetua virginitate B. Mariae adversus Helvidium 19 (n. 51) 

10 cfr. AGOSTINO, De. consensu evangelistarum II, 1, 2; De nuptiis et concupiscentia I, 11, 12 (n, 56a, 67a) 
11 cfr. AGOSTINO, De consensu evangelistarum II, 1, 3 (n. 56 b) 
12

 AGOSTINO, Sermo 51, 16, 26; cfr De nuptiis et concupiscentia I, 11, 12 (nn. 71d -67b)  
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Quindi, la loro considerazione, dopo che sulla sua funzione, si sofferma, sulle qualità e sui meriti 
dell’uomo.  
Il tema delle sue virtù personali viene sviluppato nel commento all’attributo che il Vangelo gli 
conferisce di ‘uomo giusto’. La giusti-zia non è soltanto una particolare virtù, ma è la somma delle 
virtù. Essendo un’uomo giusto dicevano dovesse quindi essere ornato di tutte le virtù, e perciò 
può essere preso a modello da ogni categoria di persone.  
Origene lo propone all’imitazione dei fedeli che cercano Gesù, affinché come Giuseppe lo cerchino 
“con ansia e ardore, nel tempio, cioè nella Chiesa, e nella lettura del Libro Sacro”13.  
 
Origine lo propone anche ai Superiori perchè imparino da lui il retto esercizio dell’autorità 
“Giuseppe - scrive - comprendeva bene la superiorità di Gesù, nonostante la sua piena 
sottomissione, e gli comanda-va tremando. Capita spesso, e ciascuno lo può rilevare, che una 
per-sona di minor valore sia messa a comandare  ad altre migliori di lui… Si renda allora conto 
della condizione in cui è venuto a trovarsi, non si inorgoglisca per la dignità di cui è rivestito, ma 
riconosca la superiorità del suo suddito, come avvenne quando Gesù si trovò sottomesso a 
Giuseppe”14.  
S. Agostino lo presenta, come esempio di continenza coniugale15 e come modello di ubbidienza a 
Dio nella fede16, soprattutto nei momenti di particolare oscurità e di difficoltà.  
S. Giovanni Crisostomo gli fa eco e sottolinea che S. Giuseppe non si scandalizzava di fronte alle 
disposizioni di Dio, anche se gli appari-vano incomprensibili e contradditorie. E osservavano: 
quando l’Angelo gli significò di portare il Bambino in Egitto, “non risponde: - questo comando è un 
enigma; poco tempo fa mi annunciavi che egli avrebbe salvato il suo popolo e ora non può salvare 
nemmeno se stesso; ed eccoci nella necessità di fuggire e di trasferirci in un paese lontano; tutto 
questo è ben diverso dalla tua promessa -; no, Giuseppe non parla così, perchè era un uomo di 
fede”17.  
  
5. Immagine di altri personaggi.  
Agli occhi dei Padri la figura di S. Giuseppe appare così densa di significati che essi vi scorgono il 
tipo di altre realtà. Origene fa balenare per un attimo in Giuseppe l’immagine del Vescovo là dove 
dice: “Se Gesù, figlio di Dio, si è sottomesso a Giuseppe, non mi sottometterò io al Vescovo che 
Dio mi ha dato come Padre?”18.  
S. Ambrogio sviluppa e approfondisce l’accenno di Origene e commenta che come Maria fu 
feconda per opera di Spirito Santo, benchè visibilmente appariva sposa di Giuseppe, così ogni 
singola Chiesa è interiormente feconda per la grazia dello Spirito Santo, benché visibilmente 
appaia congiunta al Vescovo19.  
Ilario di Poitiers, seguito dal Crisostomo, trova in lui l’immagine degli Apostoli, perché come gli 
Apostoli portarono Cristo al mondo, così S. Giuseppe prima dì loro l’ha portato in Egitto, e poi in 
Giudea e, infine, in Galilea20.  
Più comunemente i testi patristici. rilevano il rapporto di analogia tra S. Giuseppe e il Padre 

                                                             
13 ORIGENE, In Lucam homil.18, 3 (n. 16) 
14 ORIGENE, In Lucam homil. 20, 5 (n. 18 b) 
15 cfr. AGOSTINO, De consensu evangelistarum II, 1, 2 (n. 56 a)   
16 cfr. AGOSTINO, De nuptiis et concupiscentia I, 11, 12 (nn. 67 a-b) 
17 GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matthaeum homil. 8, 3 (n.48) 
18

 ORIGENE, In Lucam homil. 20, 5 (n. 18 b)  
19 cfr. AMBROGIO, Expositio Evangelii secundum Lucam II, 6 (n. 31) 
20  cfr. ILARIO DI POITIERS, In Matthaeum commentarius 2, 1 (n. 25); cfr.GIOVANNI CRISOSTOMO, In Actus 
Apostolorum homil. 22, 2; 34, 4 (n. 50). 
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celeste, nel fabbro terrestre scorgono un riflesso del fabbro dell’universo, e nella sua paternità 
visibile vedo-no la supplenza della paternità infinita di Colui che è nei cieli21.  
Attualità del pensiero patristico.  
  
Per concludere, io mi domando: “É ancora attuale il pensiero dei Padri su S. Giuseppe? Resta 
ancora nella loro speculazione qualcosa di vibrante per noi?”. É’ giusto rispondere che resta 
moltissimo.  
Anzitutto l’indicazione preziosa che S. Giuseppe è modello a ogni cristiano, qualunque sia la sua 
condizione. Se infatti si riesce a distinguere e ad approfondire i molteplici valori della sua vita, così 
semplice eppure così intensa, ciascuno troverà quello che si addice alla sua imitazione. Egli è 
patrono dei vergini come lo è dei padri di famiglia; è patrono dei vescovi come anche dei laici; è 
patrono dei contemplativi per il suo silenzio come anche è patrono dei lavoratori e dei 
commercianti per il suo mestiere22.  
Ma la presenza del pensiero dei Padri da noi oggi è riscontrata soprattutto nel loro modo di 
considerare la figura di S. Giuseppe, che non è quello di un’esaltazione devozionale e 
sentimentale, bensì quello di un approfondimento teologico della sua posizione nel piano della 
salvezza. Ecco perché noi siamo molto sensibili alla sua tipologia nei riguardi degli Apostoli e dei 
Vescovi. Ecco perché i suoi rap-porti con la Chiesa ci riempiono di ammirazione, ci rinnovano la 
de-vozione, ci stimolano alla testimonianza cristiana. Anche questa solenne celebrazione secolare 
della sua proclamazione a patrono della Chiesa universale ne è una valida dimostrazione.  
  
  

*** 
 
“UOMO GIUSTO” CHE VISSE DI FEDE E DI LAVORO  
Omelia tenuta a Qala, isola di Gozo, Malta, 8 agosto 1971. Inedita.  
  
Sono lieto e onorato di trovarmi nella vostra isola e tra voi che ammiro come un popolo aperto ai 
più nobili ideali, fervido in opere, fedele alle tradizioni cristiane.  
Le circostanze vogliono che vi parli brevemente di S. Giuseppe. Di lui il Libro Sacro non ha 
registrato neppure una parola. Ci ha tra-smesso soltanto pochi cenni. Eppure, per quanto scarsi, 
bastano a de-linearci la patriarcale grandezza della sua statura morale. La vita di colui, che Dio 
elesse come sposo della Vergine Santa e Padre putati-vo di Gesù, può essere tutta riassunta con 
tre brevi espressioni: un uomo giusto - che visse di fede - che visse di lavoro. Non sarà senza 
giovamento delle nostre anime se soffermiamo su ciascuna di esse la nostra meditazione.  
  
Uomo giusto.  
S. Giuseppe dal Vangelo è chiamato “uomo giusto”. Che significa “uomo giusto”? Significa colui a 
cui non manca nessuna buona qualità fondamentale giudizio sano, cuore limpido, carattere 
semplice e forte. E se volessimo definirlo più completamente, diremmo che il giusto è un uomo di 
coscienza, di parola, di coerenza. Tale immaginiamo S. Giuseppe. Uomo di coscienza perchè 
distingueva nitida-mente il bene dal male; non veniva ai torbidi e comodi compromessi di 

                                                             
21cfr. ILARIO DI POITIERS, In Matthaeum commentarius 4,2(n.26); cfr. AMBROGIO, Expositio Evangelii secundum 

Lucam II, 1-2 (n. 32).     

22 Per la valorizzazione del lavoro manuale mediante l’esempio di S. Giuseppe,   
cfr. AGOSTINO, De Opere monachorum I, 13,14 (n, 63). 
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chiamare bene il male e di chiamare male il bene; sceglieva ciò che aveva giudicato bene, 
respingeva ciò che aveva giudicato male, senza badare al proprio vantaggio o svantaggio, senza, 
lasciarsi impressionare dal giudizio o dal comportamento altrui, anche a costo di essere 
incompreso, lasciato in disparte, compatito, disistimato, deriso. Ciò che unicamente gli importava 
era fare la parola di Dio che è di cercare il bene e di fuggire il male e nel far questo trovava e 
gustava la pace del cuore. Uomo di parola era S. Giuseppe perché diceva solo quello che pensava e 
come lo pensava, perciò le sue parole erano poche ma a lungo pensate. Prometteva solo quello 
che vo-leva e poteva mantenere, ma poi si sentiva legato e obbligato dalla sua stessa promessa. 
Sulle sue labbra non c’era nè menzogna, nè inganno e sulla sua parola si poteva contare senza 
rischio di restare delusi.  
 
Uomo di coerenza era ancora S. Giuseppe perchè traduceva i suoi sentimenti e le sue parole nei 
fatti. “Dai frutti conoscerete la pianta” dice il Vangelo, e dai fatti conoscerete l’uomo. I fatti di S. 
Giuseppe erano in perfetta sintonia con la sua coscienza e con le sue parole. Ed erano tali che lo 
mostravano non chiuso egoisticamente alla ricerca del proprio benessere, ma sempre aperto con 
generoso e umile disinteresse verso gli altri. E gli altri erano anzitutto Gesù e Maria, e poi anche il 
prossimo poichè il suo mestiere lo metteva in condizione di servirlo e anche in grado di soccorrerlo 
nei momenti del bisogno.  
  
Uomo di fede.  
Il secondo aspetto con cui ce lo presenta il Vangelo è quello dell’uomo di fede.  
L’obbedienza della fede non è mai facile, nè comoda; ci sono poi momenti in cui per la sua oscurità 
e difficoltà sembra, chiederci un cuore eroico. La pagina di S. Matteo, che abbiamo ascoltata poco 
fa, descrive uno di questi momenti e precisamente quello in cui i segni di una maternità 
umanamente inspiegabile si manifestano in Maria e sconvolgono d’angoscia Giuseppe. Ma il 
Signore gli dice: “ Non te-mere, e prendi Maria come tua coniuge, perchè ciò che è germinato in lei 
è nato da Spirito Santo”. Egli crede e si arrende a questa  paro-la e diverrà consorte di Maria, 
inserito  nello stesso piano di redenzione, che a lui pure chiederà l’offerta della verginità e la 
partecipazione a molti sacrifici.  
E non fu il solo momento drammatico della sua fede. Un’altra volta il messaggero del Signore gli 
disse: “Prendi il Figlio e la Madre e fuggi in Egitto perché Erode fa cercare il Bambino per 
ucciderlo”. Fuggire in Egitto, in un paese lontano e straniero, per strade ignote e pericolose, e 
subito, come è mai possibile? La stessa voce del Signore gli aveva detto che Gesù sarebbe stato il 
Salvatore del suo popolo, come mai ora è incapace di salvare se stesso? Queste voci 
contraddittorie non saranno un’illusione? Ma Giuseppe non ragiona così perchè è un uomo di 
fede. Si strappa dal sonno, e con la Madre e il Bambino, rapido e silenzioso si mette in via verso 
l’Egitto.  
E altrettanto succederà per il rientro in patria dall’esilio. Se la patria è dove si sta bene, forse 
cominciava a sentirsi bene anche in Egitto, dove, trovata alfine una discreta sistemazione, i giorni 
trascorrevano tranquilli e operosi. Ma per un uomo di fede come Giuseppe la patria è la volontà di 
Dio e mettersi in essa è la sua pace. E così ubbidiente al Signore tornò a Nazaret.  
La parola di Dio lo trovava credente e fedele nelle occasioni straordinarie, perchè egli si era 
allenato in quelle consuete e normali. Il prescritto pellegrinaggio annuale lo vedeva a 
Gerusalemme per la  Pasqua. Il giorno del Signore lo portava ogni sabato alla sinagoga. La legge 
dell’Altissimo era luce e guida di ogni suo passo, di ogni suo atto.  
  
Uomo di lavoro.  
Nel Vangelo Giuseppe è qualificato come fabbro. Questo è il terzo elemento che completa il 
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ritratto del grande Santo.  
La fede nel mondo invisibile non distoglieva Giuseppe dal prendere il suo posto nel mondo visibile 
e dal tenerlo con competenza e alacrità. Le speranze immortali d’essere accolto un giorno con 
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio, non gli impedivamo di svolgere onesti affari, di 
portare il  suo contributo  al benessere della sua comunità nazzarena, a cui apparteneva, e di 
servire con soddisfazione i suoi clienti. Anzi, proprio dalla sua fede e dalla sua speranza nel regno 
dei cieli, traeva ingegno, intraprendenza e onestà di operare nei giorni terreni. Il lavoro è una delle 
cose più sane e più buone della vita; e Giuseppe era un lavoratore che sapeva fare il suo mestiere. 
A Nazaret e in tutta la regione intorno era conosciuto come il fabbro e Gesù veniva designato 
come il figlio del fabbro (Mt, 13, 55).  
Egli faceva dunque il fabbro. Comprava il legname, costruiva gioghi e aratri, stipulava contratti, 
sollecitava i debitori morosi perchè anch’egli aveva care persone a carico, intratteneva con abilità 
il suo giro d’affari, in una parola faceva quello che deve fare un bravo e coscienzioso artigiano.  
Forse qualcuno avrebbe preferito per Giuseppe un mestiere più no-bile. Ma non ci sono mestieri 
nobili e mestieri ignobili, ci sono in-vece cuori nobili e ignobili. Ogni mestiere ha l’altezza del cuore 
di chi lo compie.  
Così nel lavoro del fabbro trascorsero sereni a Nazaret gli anni di questo umile e grande servo del 
Signore. E forse prima ancora di essere vecchio, sentì che le forze decrescevano rapidamente e la 
sua missione volgeva al termine. La fine di questo stanco e onesto operaio fu semplice e dolce, tra 
Gesù e Maria, come del resto era stata la sua vita. La morte di questo giusto fu simile al gesto di 
tutte le sere quando l’operaio smette di lavorare. Fu l’ultimo “obbedisco”, con cui l’uomo di fede 
rispose al cenno del suo Signore.  
  

*** 
 

  
Essere uomini giusti, cioè di coscienza integra e netta, di parola sincera e .fedele, di coerenza forte 
e fattiva per vivere di fede lavorando sulla terra, questo ci insegna l’esempio di San Giuseppe. Noi, 
per la nostra pochezza e fragilità, ci sentiamo impari a così alto richiamo. Ma ciò che non può la 
nostra insufficienza, ci ottenga la sua potente intercessione.  
 
 

 
***  

 
 

SAN GIUSEPPE  
Questa omelia, come testo base con opportune variazioni e adattamenti,  fu pronunciata a 
Saronno (Prepositurale, 9.3.1981), a Monza (Parrocchia S. Giuseppe, 19.3.1983), all’Istituto di via 
Orti, 25 (Milano, 19.3.1984), al Quartiere Tessera (Cesano Boscone, 1.5.1984), a Bariana 
(Garbagnate, 1.5.1986) e a Brusuglio (19.3.1987).  
  
  
Oggi è la festa di san Giuseppe, proclamato da Pio IX patrono uni-versale della Chiesa (1870). Di lui 
dobbiamo parlare per ravvivare la nostra fiducia nella sua potente intercessione. Aduneremo le 
nostre osservazioni intorno a tre punti:  
1) San Giuseppe nel Vangelo,  
2) nella nostra riflessione,  
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3) nel reciproco influsso con Maria, sua vera sposa.  
  
San Giuseppe nel Vangelo.  
San Giuseppe abitava a Nazaret; là era conosciuto come il falegname del paese. Gli evangelisti lo 
chiamano “uomo giusto” (Mt1,19; Lc2,25) giusto con Dio, di cui osserva fedelmente ogni parola, e 
giusto col prossimo perchè non faceva torto a nessuno, con nessuno aveva debiti, generoso con 
tutti.  
Il titolo di gloria, sul quale insistono con maggior compiacenza gli evangelisti, è quello di “Sposo di 
Maria”(Mt 1,16): la quale, senza cessare di essere vergine, è diventata madre di Gesù per opera 
dello Spirito Santo.  
E perchè Giuseppe non ignori nulla del meraviglioso mistero che si è compiuto in colei che si è 
scelto come sposa, un angelo scende dal cielo a rassicurarlo: “Giuseppe, figlio di Davide - gli dice - 
non te-mere di prendere con te Maria, tua sposa, perchè ciò che è concepito in lei è per opera di 
Spirito Santo; ed ella partorirà un figlio e tu gli imporrai il nome di Gesù, perchè egli salverà il suo 
popolo dal peccato” (Mt 1,20).  
Giuseppe che aveva potuto avere qualche inquietudine a proposito del grande mistero - non 
riuscendo egli a conciliare l’insospettabile moralità di Maria con il suo stato di gravidanza - non 
ebbe più preoccupazione di sorta a eseguire l’ordine di Dio. Egli prese Maria sua sposa con sè, ma 
rispettò il tesoro della sua verginità che gli era stato affidato da custodire (cf S. Bernardi Opera, In 
laudibus Virginis Matris, II, 13-14,16: IV. Ed.Cistercienses, 31-32.33).  
E di un altro più grande tesoro Dio affidava la custodia a san Giuseppe, ed era il suo stesso 
Unigenito, che nascendo da Maria si sarebbe fatto uomo, nostro fratello, in tutto come uno di noi, 
tranne il peccato.  
Quando Gesù comincerà a predicare parole di verità, di giustizia e d’amore, e soprattutto a 
compiere miracoli, la gente di Nazaret si meravigliava che il figlio di un falegname sapesse dire 
parole così profonde e fare prodigi così grandi. Ma  
Gesù non era il figlio del falegname. Il carpentiere ne era soltanto il padre custode. Bisogna però 
ricordare che se Dio affida a qualcuno una missione, lo arricchisce anche dei doni necessari per 
compierla bene. E Dio colmò il cuore di Giuseppe, per quanto è capace il cuore di una creatura, 
con la forza e la tenerezza che il Padre celeste nutriva verso Gesù, tanto che nella casa di Nazaret 
Giuseppe era ritenuto come l’ombra del Padre che è nei cieli (cf Jan Dobraczynski, L’Ombra del 
Padre, Marcelliana Brescia 1980).  
L’angelo chiama Giuseppe “Figlio di Davide” (Mt 1,20). E tale era. Nel Vangelo, infatti, il suo nome 
è scritto tra i discendenti del gran-de re. Giuseppe però era così semplice e così umile che non 
parlava mai della nobiltà di questa discendenza. Se ne ricordò soltanto quando al censimento, 
indetto dall’imperatore di Roma, si trovò obbligato a iscriversi nelle liste di Betlemme, la città 
natale del suo re-gale antenato. Ed ecco, noi troviamo costantemente Giuseppe a fianco di Maria, 
prima per accompagnarla fino a Betlemme e poi, quando furono respinti dall’albergo, ai due 
pellegrini non rimase altro riparo dai rigori della notte, che uno squallido ambiente, qualcosa di 
mezzo tra una grotta e una stalla. Colà un angelo inviò i buoni pastori ad adorare il Bambino, ma 
prima che arrivassero i magi, Giuseppe aveva già procurato una casa per accoglierli con i loro doni 
profetici. Egli osservava ogni avvenimento,  ascoltava e taceva.  
Giunto l’ottavo giorno, quello della circoncisione, Giuseppe non mancò di esercitare l’autorità 
paterna e di imporre al piccino il nome di Gesù.  
Nel tempo fissato dalle prescrizioni della legge, insieme con Maria si recò al tempio di 
Gerusalemme per la presentazione di Gesù. Nessuno si accorse chi era quel Bambino, neppure il 
sacerdote che prese dalle mani ruvide del povero carpentiere due bianche colombe per il riscatto 
del primogenito. Nessuno si accorse, tranne due persone anziane: un vecchio di nome Simeone 
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che lo prese tra le braccia bene-dicendo Dio perchè prima di morire gli aveva fatto la grazia di 
vede-re la salvezza del mondo; e una vecchia di 84 anni che non finiva più di parlare del Bambino a 
quanti aspettavano la redenzione.  
Da allora non solo Maria, ma anche Giuseppe cominciarono a senti-re una grande simpatia e una 
tenera amicizia per gli anziani perchè due di loro avevano riconosciuto nel loro Bambino il 
Salvatore.  
Ma una notte in sogno, il padre ricevette un improvviso avvertimento dal Cielo. Bisognava 
sottrarre Gesù alla ferocia di Erode, fuggire in Egitto e restarvi fino a nuovo ordine. Con un 
ardimento che ignorava ogni paura, Giuseppe espatriò.  
Che cosa poteva fare la spada di un re contro la sua famigliuola se Dio stesso la proteggeva? I 
tiranni muoiono e Dio resta. Morto Ero-de, egli ritornò a Nazaret con la sposa e col Ragazzo divino. 
Gli era rimasto in mente d’aver sentito nella sinagoga che i profeti avevano predetto che Gesù 
sarebbe stato soprannominato il Nazareno.  
Un ultimo episodio resta da rammentare. Quando Gesù raggiunse i dodici anni, la custodia di 
Giuseppe fu messa alla prova. In ossequio alla Legge per la prima volta lo condussero a 
Gerusalemme in pellegrinaggio. E lo smarrirono. Tre giorni lo cercarono invano, e alla fi-ne lo 
ritrovarono nel tempio che parlava con i dottori, interrogando e rispondendo. E’ la madre che 
interpreta la pena d’entrambi : “Perchè ci hai fatto questo? Tuo padre e io, con l’angoscia in cuore, 
ti abbiamo cercato”.  
“E perchè mi avete cercato? Non sapevate che io devo fare ogni cosa secondo la volontà del Padre 
mio?” (Lc 2,48 ss). Nè l’una nè l’altro capirono quell’oscura risposta. Tacquero pensando al mistero 
nasco-sto nelle divine parole. Credevano che Dio è amore e che il suo a-more, spesso, è più grande 
della nostra intelligenza e del nostro cuore.  
Gesù voleva far capire ai suoi genitori che il Padre celeste gli aveva dato una vocazione particolare 
che avrebbe richiesto anche a sua madre e a suo padre distacchi e sacrifici drammatici.  
I tre ritornarono a casa; gli anni che seguirono il ritorno della fami-glia a Nazaret, furono i più 
tranquilli e i più dolci. Il Vangelo li riassume così: “Gesù viveva sottomesso a loro” (Lc 2,51).  
 
San Giuseppe nella nostra riflessione.  
A questo punto è utile riassumere la vita di Giuseppe con queste tre caratteristiche : uomo 
silenzioso, maestro di sapienza, operaio onesto.  
  
Uomo silenzioso.  
Il Vangelo non ha conservato nessuna parola pro-nunciata da Giuseppe, eppure non era taciturno. 
Silenzioso sì, perchè viveva in ascolto delle ispirazioni di Dio. Dio gli parlava nei sogni, gli parlava 
nella coscienza, gli parlava attraverso le circo-stanze della vita. Aveva la stessa disposizione 
d’animo di Maria nel giorno dell’Annunciazione: “Io sono la serva del Signore, sia fatto di me 
secondo la tua parola” (Lc 1,38). Solo che Giuseppe, da uomo silenzioso, preferiva eseguirla subito 
e senza parlare.  
Migliaia di monasteri, specialmente di clausura, proprio per questo, l’hanno scelto come loro 
protettore.  
  
Maestro di sapienza.  
Anzitutto insegnò al Figlio di Dio e creatore del mondo la sapienza del lavoro : segare alberi, 
piallarli, lisciarli con carta vetrata. Lo addestrò nell’arte di congiungere i pezzi di le-gno con la colla 
o con i chiodi ribattuti sulle punte o con opportuni incastri.  
E intanto gli insegnava, a interpretare, capitando l’occasione, certi aspetti della natura e dei 
mestieri. Da chi avrà imparato Gesù a osservare i gigli del campo che non filano, non tessono 
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eppure le loro corolle sono di un raso così delicato e fine che neanche Salomone ricco e sapiente 
com’era, poteva vestire come loro? (cf Mt 6,28). E da chi avrà imparato Gesù che “non si mette 
vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno 
perduti”, se non dal padre Giuseppe, di cui ripeteva la lezione imparata : “Il vino nuovo bisogna 
metterlo in otri nuovi”? ( Lc 5,37-38).  
  
Operaio esperto e onesto.  
Giuseppe era schietto e semplice, ma non un semplicione. Con gli uomini sapeva certamente  
discutere e con-trattare, stendere i fogli delle fatture, insistere con i debitori renitenti perchè 
saldassero il conto, e considerassero che lui pure aveva persone a carico da mantenere. Con i veri 
poveri sapeva dimentica-re.  
Era molto onesto anche con Dio: rispettava i tempi del Signore, ogni sera la preghiera dei salmi che 
leggeva con Gesù e Maria; ogni sabato alla sinagoga per ascoltare la lettura e il commento del Libri 
Sa-cri; ogni anno il santo pellegrinaggio Gerusalemme.  
  
San Giuseppe nel reciproco influsso con Maria sua vera sposa.  
Un amore reciproco, perenne, totale e fedelissimo legava Giuseppe a Maria in un solo spirito. 
Maria è la vera sposa di Giuseppe e Giuseppe il vero sposo di Maria. La presenza di Gesù “autore 
perfezionatore della nostra fede” (Eb 12,1) nella famiglia di Nazaret, giorno dopo giorno, 
attraverso le comuni gioie e i comuni dolori, elevava la santità della sua madre a quel vertice che 
avrebbe fatto di lei la Madre della Chiesa ed elevava la santità di colui che fungeva da suo padre 
terreno all’altro vertice di santità che l’avrebbe fatto il Patro-no universale della Chiesa. I due 
diversi ed eccelsi vertici di grazia ricevevano un vicendevole riverbero di santità che li sospingeva 
ad ascensioni sempre più alte nell’amore di Dio e del prossimo. Questo immenso irraggiamento di 
santità che aveva come unica sorgente Gesù ed era accresciuto dal reciproco influsso di Maria e di 
Giusep-pe, veniva spesso rappresentato dai Padri e dagli autori spirituali con un grazioso 
paragone. “Se una colomba portasse nel becco un dattero e lo lasciasse cadere in un giardino, non 
si potrebbe dire che la palma nata da quel seme appartiene alla colomba, ma al padrone del 
giardino?” (...) Chi oserebbe dunque dubitare che lo Spirito San-to ha lasciato cadere questo 
dattero divino nel giardino chiuso della Vergine Santa, il quale apparteneva al glorioso san 
Giuseppe come la sposa allo sposo e che la divina palma ricca di frutti d’immortalità, non 
appartiene a questo gran Santo il quale non di meno “non si stupisce, non insuperbisce e non si 
stima, anzi diventa ogni giorno più umile”? (San Francesco di Sales, Trattenimenti, Trad. A. 
Mandrini, Milano 1939, p.285).  
E venne la fine. Forse sarà capitato che un giorno la carrozza di qualche signora che andava a bere 
le acque a Tiberiade si sarà fermata a Nazaret perchè le si era rotto l’asse delle ruote. Giuseppe 
era troppo stanco. Si sentiva vecchio e sfinito. E disse a Gesù : “Ora tocca a te; il mestiere ora lo sai 
meglio tu” ( cf P.Claudel, Toi qui es-tu,Gallimard, Paris 1946, p.56).  
Poi si mise sul giaciglio. La sua missione di padre custode di Gesù e di vero sposo di Maria era 
finita. E tra le braccia di Gesù e le lagrime di Maria quell’uomo buono e giusto chiuse gli occhi in 
pace.  
 
 
  


