
GIUSEPPE, UOMO GIUSTO,
E MARIA, DONNA DEL SI’

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di uomo della casa 
di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le 
disse:  «Non  temere,  Maria,  perché  hai  trovato  grazia  presso  Dio.  Ecco 
concepirai  un figlio, lo darai  alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine».

Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra  la  potenza  dell’Altissimo.  Colui  che  nascerà  sarà  dunque  santo  e 
chiamato  Figlio  di  Dio.  Vedi:  anche  Elisabetta,  tua  parente,  nella  sua 
vecchiaia ha concepito un figlio e questo è  il  sesto mese per  lei  che tutti 
dicevano sterile:  nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo 
partì da lei.

(Luca 1, 26-38)

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non  voleva  ripudiarla,  decise  di  licenziarla  in  segreto.  Mentre  però  stava 
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te, Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati».

Tutto  questo  avvenne perché  si  adempisse  ciò  che  era  stato  detto  dal 
Signore per mezzo del profeta:

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio
che sarà chiamato Emmanuele,



che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che 
egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.

(Matteo 1,18-25)
La vicenda

Nella tranquilla cittadina di Nazaret accade qualcosa di misterioso 
e  sconvolgente.  Due  giovani,  che  si  preparano  a  celebrare  le  loro 
nozze, vedono stravolgere tutti i loro piani.

Lui è Giuseppe, «della casa di Davide», un «figlio di Davide». Un 
uomo di  stirpe  reale,  nonostante  le  umili  condizioni  di  vita.  Lei  è 
Maria. I vangeli non ci spiegano nulla delle sue condizioni nè della 
sua famiglia di origine. A pochi giorni dalla celebrazione delle nozze, 
la futura sposa riceve l’annunzio dall’angelo e resta incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe scopre il segreto ma non la espone al 
giudizio dei compaesani e allora prepara un biglietto in cui spiega il 
motivo del suo abbandono.

Ancora  una volta  l’angelo  corre  a  portare  l’annunzio e  riesce  a 
convincere Giuseppe della bontà di Maria.

I personaggi
Di Giuseppe sappiamo pochissimo. Matteo lo definisce «giusto». 

Questa espressione richiama due riflessioni sul senso della giustizia, 
quella  umana e  quella  divina.  Considerando la  prima,  egli  avrebbe 
dovuto  ripudiare  la  sua  promessa  sposa,  Maria,  ed  esporla  alla 
vergogna pubblica, come prescrive la legge di Mosè.

Invece Giuseppe adempie un altro tipo di giustizia, quella divina, 
che parte dalla croce di Cristo. Egli infatti è il termine di paragone tra 
l’uomo e Dio: egli non giudica l’uomo, condannandolo, ma lo riscatta 
attraverso il sacrificio di sé. Allo stesso modo, Giuseppe piega la sua 
volontà a quella di Dio, mettendolo al centro delle piccole e grandi 
scelte della sua vita.

Giuseppe è dunque un uomo obbediente. Non mette avanti a sé le 
sue  rimostranze,  non si  fa  forte  della  legge umana,  ma accoglie  il 
messaggio dell’angelo come verità rivelata.

Giuseppe  è  uomo  del  silenzio.  Nel  vangelo  non  parla  mai.  Lo 
vediamo docile all’azione dello Spirito Santo e capace di condividere 



con  Maria  ogni  scelta  o  preoccupazione.  La  figura  di  Giuseppe 
scompare  molto  presto  dalla  scena  e  di  lui  non resta  praticamente 
traccia.  Fedele  al  suo ruolo di  padre  putativo di  Gesù, si  ritira nel  
momento in cui coglie la presenza operosa del Padre celeste.

Maria  viene  identificata  con  il  modello  di  obbedienza  per 
eccellenza. E’ la «donna del sì», colei che ha fatto della volontà di  
Dio il caposaldo della propria esistenza, dal primo all’ultimo istante. 
Come donna, è cosciente che la sua risposta affermativa al progetto di 
Dio la coinvolgerà non in maniera “virtuale” ma in forma incarnata, 
attraverso le vicende della sua vita, in maniera indissolubile da quella 
del figlio. L’incarnazione, la nascita, la crescita di Gesù, e poi la sua 
predicazione,  l’incontro  con le  folle,  la  croce e la  morte,  fino alla 
resurrezione e all’ascensione: Maria condivide tutta la vita del Figlio 
di Dio ma non in forma asfissiante. Ella «custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore», meditandole.

La  sua  domanda  all’angelo:  «Come  è  possibile?  Non  conosco 
uomo.», non è espressione di una mancanza di fiducia in quello che 
l’angelo stesso le stava proponendo. Non si tratta di una paura dallo 
spessore  tipicamente  umano,  ma  della  comprensione  della  propria 
inadeguatezza al  piano di  Dio.  Di fronte  al  mistero di  un Dio così 
grande,  così  eterno,  Maria  non  riesce  a  trovare  una  spiegazione 
umanamente possibile. Rileggendo le sue parole si capisce come sia 
questo il modo scelto da Dio per entrare nella umanità, varcando le 
categorie dello spazio e del tempo. Lui, eterno, entra nel tempo degli 
uomini perché si fa uomo come loro.

Maria  interpreta  questa  necessità  ed offre  a  Dio tutta  se  stessa.  
Come Giuseppe, anche ella piega la sua volontà al piano salvifico di 
Dio.  Riconosce  la  povertà  dei  suoi  mezzi  ma  riconosce  anche  che 
«nulla è impossibile a Dio». Ciò che umanamente parlando non trova 
una spiegazione plausibile, trova invece riscontro nella volontà eterna 
di Dio; ciò che per noi uomini può sembrare episodico rientra in un 
progetto divino ben più ampio.

D’altra  parte,  non ci  ha  forse  detto  Gesù  che se  avessimo fede 
quanto  un  granellino  di  senapa  saremmo  in  grado  di  smuovere  le 
montagne?



Il messaggio
La  figura  di  Giuseppe  ci  invita  a  rivedere  i  nostri  criteri  di 

giustizia.  Dio esprime il  suo giudizio dal  trono regale  della  croce, 
come ama descrivere san Giovanni nel suo vangelo. Il sacrificio di  
Cristo  deve  dunque  interpellarci  sul  modo  scelto  da  Dio  per 
dimostrare  il  suo amore  e  sugli  atteggiamenti  che  noi  teniamo per 
manifestare al mondo questa misericordia.

Il silenzio di  Giuseppe e di  Maria  ci  invitano a creare  spazi  di 
silenzio nella nostra giornata. Per ascoltare la voce di Dio e dei suoi  
profeti  occorre  il  silenzio ed il  raccoglimento.  Un’occasione buona 
per pregare oppure un valore passato di moda?

Entrambi i personaggi ci sollecitano all’obbedienza. Nella nostra 
formazione siamo soliti  legare questa virtù al nostro rapporto con i  
genitori oppure la vediamo come un atto dovuto nei confronti di chi 
sta più in alto. Il Signore invece ci fa capire che questa obbedienza è  
solo l’inizio della nostra vera gioia.

Quante volte ci sarà capitato di dire sì, di mettere in gioco la nostra  
disponibilità.  Dio  ci  prende  sul  serio  e  trasforma  la  nostra  vita,  
facendoci  ripetere  continuamente  quel  sì,  fino  all’oblazione di  noi 
stessi.

Per continuare a riflettere

Sofonia 3,14-15
Giovanni 1,1-18
Atti 7

Per la preghiera personale
Sì, tutto ciò che noi siamo, La nostra offerta è povera,
tutto ciò che noi possediamo, ma te la doniamo
tutto ciò che noi possiamo fare, attraverso Gesù.
lo offriamo a te, o Padre.
Sì, la nostra vita personale, Tutto viene da te,



la famiglia e la Chiesa, tutto torni a te,
le persone di buona volontà, perché  il  tuo  nome  sia 
santificato.
le presentiamo a te, o Padre.
Sì, il bene e il male, Noi crediamo e speriamo
le speranze e le delusioni, di poterti un giorno lodare,
le conquiste e le cadute, a faccia a faccia, per 
sempre.
tutto consegniamo a te, o Padre.
Sì, il mondo intero,
il presente e il futuro,
i vivi e i defunti,
li affidiamo a te, o Padre.


