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10. Giuseppe contempla a lato

La figura di San Giuseppe nella Terza Cappella è simile al Mosè del  Miche-
langelo: ruotando a spirale col proprio corpo, si sposta fuori dal sedile, per guar-
dare più da vicino quel figlio. Nel Vangelo di Matteo è descritto come «uomo 
giusto», che vivrà per fede, assumendosi le responsabilità di discendente davi-
dico e del compito di essere guida, sostegno, difensore di Gesù e di Maria, sua 
madre. 

Come si manifesta la giustizia di Giuseppe? Nei confronti di Maria egli agisce 
segretamente, non volendo diffamarla: si comporta come una persona giusta e 
retta. Fa così perché si sente legato al suo compito di accettare la nascita di Gesù 
e anche perché vuole opporsi ai persecutori, per salvare il Salvatore promesso. 

A lui era stata affidata la cura di Maria e del figlio. Una missione grande, vo-
luta da Dio, come non era mai capitato a nessun altro. Una missione che poteva 
svolgere solo un uomo giusto. L’accettò, ma non passivamente. Con coraggio la 
condivise, vi si gettò anima e corpo, con la generosità di cui era capace. 

«Dio comunica agli uomini il potere di trasmettere la vita ad altri uomini ser-
vendosi di loro come strumenti e allo stesso tempo nel cuore degli uomini, che diven-
tano padri, accende la fiamma dell’amore in modo che possono amare i propri figli 
con affetto paterno». Questo affetto era nato anche in Giuseppe, non in modo 
naturale, ma dalla grazia divina. Un affetto soprannaturale, nella sua espressio-
ne umana molto più profondo e ricco della forza divina per amare Gesù, più 
dell’uomo terreno che vuole amare il proprio figlio.

 
Ecco l’esemplarità di Giuseppe: non è il semplice e scrupoloso osservante 

dei comandamenti, ma il ricercatore della volontà di Dio, accolta pienamente. 
A partire da questa obbedienza inizia per lui una vita nuova, con prospettive 
insospettate, e con la scoperta di un senso più profondo del suo essere sposo e 
padre. Rimarrà sempre accanto alla sua donna come sposo fedele e a quel bimbo 
come figura paterna positiva e responsabile. A quel bambino darà il nome, con-
ferendogli una identità sociale. Attraverso di lui Dio consegna alla storia umana 
il più grande pegno della sua fedeltà, colui che è l’Emmanuele, il “Dio-con-noi”. 
Anche nella fede eccelle Giuseppe, definito con l’appellativo sobrio e grandioso 
di “uomo giusto”. Avendo scoperto l’amore di Dio per questa umanità, ha tro-
vato qui la forza per prendersi cura del Bambino e prendere/tenere con sé anche 
sua madre. 
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