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GIUSEPPE, UOMO IN RICERCA, COME NOI
Suor Rosa Porello
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. Mt 1,18-25
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti
avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che
insidiavano la vita del bambino».
Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però
saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in
una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà
chiamato Nazareno». Matteo 2,13-15
GIUSEPPE UOMO - FALEGNAME - PADRE
Giuseppe è uomo in tutte le sue facoltà. Essere uomo è la prima caratteristica che scopriamo in
Giuseppe, non è una marionetta, non è un numero. È un uomo della stirpe di Davide: appartiene a
una famiglia che ha una sua storia.
Il suo mestiere, falegname, indica che cerca di fare la sua vita, di costruire il suo mondo. Lo fa con un
mestiere semplice: “Il suo laboratorio era un luogo magico dove tutte le cose inutili potevano servire
ancora a qualcosa, dove le cose diventate vecchie e brutte, ritornavano belle e nuove, dove le cose
scartate riprendevano a funzionare. La prima vocazione di Giuseppe è stata quella di riparare,
migliorare, avere cura delle cose… e, sicuramente, Gesù ha imparato da suo padre a fare lo stesso con
le persone... Ad avere cura della vita.
Diventa padre, cosciente che il suo ruolo è far crescere un figlio con una sua vita. Lui non lo
possiede, lo accoglie, educa, forma e lascia essere ciò che deve essere.
Fa l’esperienza di dover fuggire per salvare il figlio, non ha casa, sicuramente ha vissuto momenti di
paura e insicurezza ma non si siede e non delega il suo ruolo: dà il nome, garantisce una paternità,
assume la responsabilità che gli è stata affidata. Compie un lungo e faticoso itinerario di spogliamento
per giungere a quella mitezza e giustizia che gli consentono di accogliere Maria e suo Figlio. Giuseppe è
Padre che fa spazio a un altro PADRE. Sa sparire perché appaia Colui che salverà l’umanità.

Guarda la tua vita



COME TI PUOI DEFINIRE? CHI SEI? COSA FAI?
COME TI ASSUMI LE RESPONSABILITÀ?

GIUSEPPE, UOMO GIUSTO
Uomo in ricerca come noi, perché non ha tutto chiaro..Credeva di aver capito la sua strada, la sua
vocazione, ma improvvisamente si trova davanti a un incrocio di cui non sa bene quale sia l’uscita
giusta.
Ha davanti a lui, poche scelte, rese ancora più difficili dalla legge che condanna a morte la donna che
lui ama e con la quale aveva fatto i progetti della sua vita.
Nello stesso tempo Giuseppe non se la sente di prendere con se una persona che Dio ha riservato per
sè.. Egli si ritira di fronte a Dio, senza gareggiare.
UOMO GIUSTO. Di una giustizia diversa da quella della legge perché basata sulla misericordia. Come
Dio.
Maria ha potuto chiedere all’Angelo spiegazioni di ciò che stava avvenendo in lei…
Giuseppe si ritira in silenzio
Uomo giusto che aspetta, non intralcia, davanti alle cose grandi che vengono da Dio, Lui, si
sente creatura e aspetta



COSA SIGNIFICA NELLA TUA VITA ESSERE UOMO/DONNA GIUSTO/A?
DI FRONTE AGLI IMPREVISTI, ALLE SITUAZIONI CHE CAMBIANO I TUOI PIANI, COSA FAI?

GIUSEPPE, UOMO CHE SOGNA
Sognare è proprio di chi ha un cuore grande che oltrepassa i limiti del possibile, è caratteristica di chi
contempla e di chi coltiva una profonda vita interiore.
Giuseppe sognava come gli uomini del suo tempo, la libertà dagli oppressori, sognava una vita degna,
un lavoro migliore, una famiglia. I sogni di Dio si intrecciano con i suoi e non li annullano ma li fanno
più grandi.
A volte i sogni nostri sono fasulli, sono fantasie perché inseguono chimere...Quando Dio si mette nei
nostri sogni, li rende infiniti, li trasforma in creazione.
Giuseppe non ha rinunciato ai suoi sogni, li ha intrecciati con quelli di Dio, li ha accolti poco a poco
facendosi alleato dei suoi progetti che si stavano realizzando in Maria.





HAI DEI SOGNI?
QUALI SONO I TUOI SOGNI?
QUANDO QUALCOSA INTRALCIA I TUOI SOGNI, COME REAGISCI?
SEI CAPACE DI ASPETTARE, INTERROGARTI, FARTI AIUTARE PER
INTRECCIARE I TUOI SOGNI CON QUELLI DI DIO?

GIUSEPPE, UOMO FEDELE
Fedele: parola difficile e fuori moda oggi dove ‘usa e getta’ è entrato anche
negli affetti e nelle scelte più impegnative.
Significa: affezionato, innamorato, costante, assiduo, fidato, leale, onesto.
Giuseppe è così nella sua vita. Sa rimanere accanto a Maria anche se non capisce, anche se non è
Lui il protagonista e semplicemente la ama in silenzio.
Giuseppe è così con Gesù: lo riconosce, gli dà il nome, la stirpe, la casa, anche se non appare nella
scena.
Giuseppe è fedele ai tempi di Dio: le ore che Dio gli indica, lo mettono in viaggio: verso Betlemme,
verso l’Egitto, verso Nazaret...
Giuseppe è fedele al lavoro: falegname, colui che ripara, aggiusta, ricompone, fa nuove le cose
vecchie che arrivano nelle sue mani.
Giuseppe è fedele a Dio: si fida del suo progetto e si fida delle sue proposte strane che lo portano in
strade diverse da quelle che lui aveva previsto.
Una fedeltà costruita nel silenzio e nella semplicità di un uomo che si FIDA DI DIO e lo lascia fare nella
sua vita.




COSA TI DICE LA PAROLA FEDELTÀ?
SAI RIMANERE FEDELE QUANDO CI SONO DIFFICOLTÀ?
FEDELE A DIO: COSA SIGNIFICA NELLA TUA VITA?

Giuseppe si fa tuo compagno di cammino….
Parla con Lui, ascoltalo, sogna come Lui la tua vita…
Chiedigli che ti insegni a lasciar entrare Dio nella tua storia.

