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San Giuseppe, 2010 

 

 

Il Vangelo ci presenta Giuseppe di Nazareth nel momento in cui è 

chiamato a prendere la decisione fondamentale della vita. 

 

In questa scelta Giuseppe è coinvolto con tutta la sua storia: la sua 

intelligenza, la sua libertà, il suo coraggio. 

 

In ogni scelta converge tutta la persona e la storia di un uomo; ecco 

perché nulla deve essere sottovalutato o banalizzato; tutto, infatti, rimane.  

 

Ciascuno può e deve dire: io - in non piccola parte - sono la mia storia! 

 

Nel suo sì Giuseppe è coinvolto con tutta la sua vicenda umana; e, con 

quel sì, mette in gioco totalmente la sua persona. 

 

Mentre Giuseppe é chiamato a decidere, non ci appare come colui che 

mercanteggia o discute; egli non mira a ritagliare per sé un vantaggio 

personale, semplicemente, cerca di comprendere quale sia il suo posto, poi, 

acconsente; Giuseppe diventa, così, il prototipo di una fede amica della 

ragione. 

 

Egli - secondo il Vangelo - è l’uomo giusto, interpellato da Dio per 

accogliere, con atto libero, l’invito: se vuoi? Giuseppe incarna il rischio della 

libertà; la responsabilità di dire di sì o di no a Dio.  

 

Poi, quando comprende che anche Lui è parte di quel progetto di Dio, 

aderisce senza riserve e ponendosi totalmente in gioco. 

 

Giuseppe non dubita dell’onestà di Maria sua sposa; infatti, il Vangelo ci 

avverte che non scrive per Lei l’atto giuridico del ripudio, proprio perché sa 

che in Maria non vi è colpa. Semplicemente, in Lei, si è resa presente, in modo 

inaspettato, la volontà di Dio. 

 

Ora, temendo d’essere con la sua persona d’intralcio al piano di Dio, 

Giuseppe pensa di farsi da parte e poiché è uomo giusto - come annota 

l’evangelista Matteo - decide di licenziare Maria in segreto. 
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Egli mostra, così, di non portare avanti un suo progetto personale, la sua 

realizzazione individuale, piuttosto, si pone - e non a parole - a servizio di Dio e 

della sua volontà. 

 

Per chi realmente crede, è motivo di vera libertà, avere la certezza - nella 

fede - che Dio é la guida di ogni cosa, dalla più piccola alla più grande. 

 

Ed è risorsa esistenziale di non poco conto sapere che tutto è saldamente 

nelle mani di Dio e che se Dio si serve degli uomini - affidando loro scelte e 

decisioni importanti -, tutto però, alla fine, rimane nelle Sue mani. 

 

Giuseppe - lo abbiamo visto - vive tale consapevolezza e si fa carico di un 

peso non indifferente come chi accoglie un progetto che sa non essere suo ma 

che - non appena comprende venire da Dio -, assume prontamente su di sé, 

anche se ciò lo obbliga a ripensare radicalmente la sua vita; questa è la 

giustizia di Giuseppe: la santità di chi fa alleanza con Dio. 

 

Così, il Vangelo, ci parla di un uomo chiamato a prendere una decisione 

ardua: una scelta che supera di molto le comuni situazioni della vita.  

 

In un primo momento Giuseppe pare abbandonato a sé; in realtà, Dio - 

così ci informa il testo di Matteo -, si fa presente, nella sua vita, indicandogli la 

strada; Giuseppe, però, rimane libero di dire il suo sì o il suo no. 

 

Dio si fa presente - dice il Vangelo -, attraverso un sogno; però, non 

malleva l’uomo dalle sue responsabilità, non lo solleva da ciò che deve portare 

avanti con intelligenza, libertà, coraggio e, anche, rischio personale. 

 

Il sogno, quindi, esprime l’intervento di Dio che, però, lascia l’uomo libero; 

è l’aiuto che Dio non fa mancare a chi non si ripiega su di sé e sui suoi interessi 

particolari. 

 

Se l’uomo non vigila con attenzione su di sé, la coscienza finisce per 

rimanere prigioniera della propria storia, ostaggio di rapporti umani, di vincoli 

e legami sociali che finiscono per sequestrarla e, in non pochi casi, a 

ideologizzarla. 

 

Nella propria storia tutto - anche ciò che pare piccolo, insignificante o, 

addirittura, privo di senso - ha, in realtà, peso; i nostri atti ci seguono. 
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La Quaresima - che ogni anno la Chiesa pone come spazio di penitenza e 

preghiera - é un tempo in cui siamo chiamati, innanzitutto, a purificare la 

nostra coscienza da ogni gravame, ripiegamento e ideologizzazione. 

 

La Quaresima, quindi, è tempo in cui il cristiano è invitato a prendere le 

distanze da se stesso e dal proprio io dispotico; quell’io che tutto pretende per 

sé e che ha, come unico criterio, se stesso.  

 

Si tratta, allora, di purificare il proprio io; in Quaresima siamo chiamati a 

rispondere alla domanda fondamentale che ci interpella e interpella ogni 

uomo: chi mi garantisce dalla mia coscienza? Chi mi assicura sul giudizio della 

mia coscienza? In altri termini: il giudizio della mia coscienza è sincero ma, 

soprattutto, è vero? 

 

Spesso, in nome di una falsa libertà di coscienza, si rimane prigionieri della 

propria comoda soggettività e ci si chiude alla verità e alla giustizia.  

 

E, per la malintesa libertà di coscienza di alcuni, altri finiscono per pagare 

un prezzo troppo alto anche con la vita; pensiamo, nella nostra società, ai più 

deboli che non hanno ancora voce. 

 

Nel vangelo, Giuseppe riflette sulla decisione da prendere però, nello 

stesso tempo, rimane in ascolto della voce di Dio, oltre che della propria.  

 

Se la coscienza si libera di gravami e interessi personali, allora diventa il 

luogo in cui l’uomo può lasciar risuonare - in termini laici - le domande sulla 

verità e sul bene, - in termini religiosi - la voce di Dio che è pienezza di verità e 

di bene.  

 

La coscienza è il luogo dove non solo si può conoscere secondo verità e 

giustizia ma, anche, dove si può trovare la forza affinché i giudizi teorici su ciò 

che è bene e male non rimangano astratte affermazioni di principio ma 

diventino concrete realizzazioni sociali, ossia, scelte di vita. Tutti vogliamo una 

società più giusta; ma senza verità ci può essere giustizia? E senza rispetto dei 

diritti dei più deboli potrà mai esserci giustizia? 

 

Giuseppe, prestando ascolto alla sua coscienza - lo spazio di verità in cui 

Dio fa risuonare la sua voce -, rimette in gioco tutta la sua vita e, uscendo dal 
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suo io particolare, va oltre il buon senso degli uomini del suo tempo per 

raggiungere, ciò che più conta, il senso di Dio.  

 

Così, Giuseppe diventa l’uomo forte e saggio cui Dio affida chi ha di più 

preziosi al mondo: il Figlio Unigenito e la Vergine Madre.               

 
                                            

                                                                                    � Francesco Moraglia 

 

La Spezia, 19 marzo 2010, Festa di San Giuseppe 

                           


