
Giuseppe, uomo giusto 
Ritiro spirituale UAL - 22- 12 - 2019 

 
Lectio su Matteo 1,18-24 
• Nel Vangelo di Luca la storia dell’infanzia di Gesù (capitoli 1 e 2 di Luca) è incentrata attorno alla 

persona di Maria. Qui nel Vangelo di Matteo l’infanzia di Gesù (capitoli 1 e 2 di Matteo) è incentrata attorno 
alla persona di Giuseppe, il promesso sposo di Maria. Giuseppe era della discendenza di Davide. Per mezzo 
di lui Gesù appartiene alla razza di Davide. Così in Gesù, si compiono le promesse fatta da Dio a Davide ed 
alla sua discendenza. 

 
Esame del testo 
v. 18: 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.  
L' Evangelista, pur nella sobrietà del racconto, sottolinea il dramma di Giuseppe, che deve obbedire 

alla legge giudaica, la quale imponeva di lapidare la donna che aveva commesso adulterio, e, allo stesso 
tempo, sente vivo l'amore per lei, creatura al di sopra di ogni sospetto, eppure, visibilmente e 
misteriosamente incinta.  

 
v. 19: Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 
Anzitutto il testo proclama che Giuseppe è “giusto”. Nell’AT l’uomo giusto è colui che è accetto a 

Dio. E Giuseppe rientra in quell’ideale di uomo giusto. Forse ancora non coglie il mistero in profondità, ma 
il suo cuore dimostra una giustizia superiore. Più tardi Gesù dirà: "Se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli" (Mt 5,20). 

Egli deve “licenziare”, cioè ripudiare Maria a causa della legge che lo obbliga a questo; ma essendo 
anche uomo “giusto” e non solo saggio, prudente e buono, ma molto di più, un uomo di fede, lo vuole fare 
nella forma più delicata e attenta per la donna. Sceglie la via segreta, senza denunzia legale, senza processo e 
clamore, alla presenza dei soli due testimoni necessari per la validità dell’atto di divorzio, il cosiddetto 
“libretto di ripudio”.  

 
vv. 20-21: 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». 

La difficoltà in cui si trovava Giuseppe poteva essere risolta solo da Dio, il quale gli dà le direttive 
necessarie inviandogli in sogno «l’angelo del Signore» (v. 20). Nell’AT il sogno è uno dei mezzi abituali di 
cui Dio si serve per raggiungere le persone che non godono dell’ispirazione profetica (Gen 20,3; 28,12; Gb 
33,15). L’angelo informa Giuseppe circa l’origine del figlio di Maria: il suo concepimento è dovuto a Dio, 
che ha opera in lei mediante il suo Spirito. La concezione del Messia è frutto di uno straordinario intervento 
dello stesso “Spirito” di Dio che fu all’origine della creazione del mondo e dello stresso primo uomo 
(Adamo). Proprio perché il bambino è concepito con la potenza dello Spirito, l’angelo chiede a Giuseppe di 
portare a termine il suo matrimonio con Maria prendendola con sé. È chiaro che così facendo egli avrebbe 
assunto la paternità legale del nascituro. Attribuendo a Giuseppe il titolo di «figlio di Davide» il narratore 
vuole sottolineare che in tal modo il bambino generato dallo Spirito Santo sarebbe entrato anche lui a far 
parte della dinastia davidica.  

Notiamo che il figlio di Maria riceverà due nomi. Il primo è un nome comune in quel tempo: Gesù, 
che significa «Javhé salva». È il nome di Dio: «Chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato» (At 
2,21). In nessun altro nome c’è salvezza (At 4,12). Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E’ 
questa la missione redentrice del Messia. 

 
vv. 22-23: 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. 

Dopo l’annuncio divino, Matteo osserva che tutto ciò è avvenuto perché «si adempisse» 
un’importante profezia messianica (v. 22). Questa formula è utilizzata da Matteo altre nove o dieci volte con 
lo stesso significato (2,15.17.23; 4,14; 8,17: 12,17; 13,35, 21,4; 27,9.[35]). Nel testo originale la profezia 



suona: «Il Signore stesso vi darà un segno: Ecco che la giovane donna concepisce e dà alla luce un figlio e lo 
chiamerà con il nome di Emanuele» (Is 7,14). 

Il testo citato è famoso. Il re Acaz non aveva eredi ed era accerchiato dal re di Israele e dal re di 
Aram che volevano sbalzarlo dal trono per mettere al suo posto il «figlio di Tabeel». Era in pericolo la 
dinastia stessa, di cui Dio aveva promesso a Davide che sarebbe rimasta per sempre (cfr 2Sam 7,12.16). Dio 
allora interviene e al re che non si fida di lui annunzia che «la giovane donna» (in ebraico ‘almah) 
concepisce e dà alla luce un figlio. Non si parla quindi di una «vergine» in senso stretto e neppure, in forza 
dell’articolo dimostrativo, di una donna qualsiasi, bensì di una donna ben precisa. Questa non poteva essere 
altro che la giovane sposa del re, che fino ad allora non aveva dato alla luce un figlio. La nascita di un 
successore al trono, che sarà il pio re Ezechia, è una garanzia che la discendenza di Davide non 
s’interromperà.  

L’applicazione di questa profezia alla nascita di Gesù ha senso solo nella versione greca dell’AT, 
dove la parola ‘alma’, «giovane donna», è stata tradotta con parthenos, «vergine». È difficile scoprire il 
motivo di tale scelta. Comunque essa non dimostra che i giudei d’Alessandria leggessero nel testo così 
tradotto il concetto di nascita verginale poiché, in un particolare contesto, i due termini potevano essere 
sinonimi. Infine Matteo, citando il testo di Isaia, lo ritocca in modo da lasciare imprecisato chi è stato 
incaricato di imporre il nome al bambino («che sarà chiamato Emanuele») (v. 23).  

Questo secondo nome dato al Bambino staad indicare che Dio è a fianco dell’uomo. Nell'uscita 
dall'Egitto, nell'Esodo, Dio scende accanto al popolo oppresso e dice a Mosé: «Io sarò con te» (Es 3,12) e da 
quel momento in poi non abbandona più il suo popolo. Gesù è il «Dio - che - salva» perché è il «Dio – con - 
noi». E difatti l’evangelista Mateo chiuderà il suo vangelo con queste parole dette ai suoi discepoli: «Io sono 
con voi fino alla fine dei secoli» (cfr. 28,20). Tutto il vangelo appare così come la manifestazione in Cristo 
del Dio-con-noi. 

 
v. 24: Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa. 

Il sonno di Giuseppe si trasforma. La Parola del Signore trasforma i dubbi e i sogni: è il segno di un 
risveglio, di una resurrezione. 

La resurrezione nasce dopo una lunga prova. Giuseppe sembra imitare la sua sposa: scava nel pozzo 
del cuore per accogliere il Bambino. L’accoglienza del bambino è l’accoglienza della madre. Maria lascia la 
casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo. Maria è la donna del sì, ma il suo primo sì l’ha 
detto a Giuseppe, l’angelo la trova già promessa, già legata, già innamorata. 

Giuseppe porta nella sua casa Maria. La casa è il luogo dove Dio si fa prossimo, si fa vicino, perché 
parla prima di tutto attraverso i volti delle persone che ci ha messo accanto, ci guarda prima di tutto con lo 
sguardo delle persone che vivono accanto a noi. 

Matteo conclude il racconto osservando che Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l’angelo del 
Signore gli aveva ordinato e prese con sé la sua sposa (v. 24). Con questo gesto egli supera le sue difficoltà e, 
prendendo con sé Maria come legittima moglie, adotta al tempo stesso il nascituro come suo figlio. Matteo 
aggiunge inoltre che Giuseppe chiamò il figlio che la moglie gli partorì con il nome Gesù (v. 25b). Resta così 
confermato che è stato Giuseppe a svolgere questo compito tipicamente paterno, con tutte le conseguenze 
che esso implicava (cfr. v. 21): egli è diventato perciò a tutti gli effetti padre di Gesù, inserendolo a pieno 
diritto nella discendenza davidica.  

 
Alcune domande per la riflessione personale:  

 
1. I piani di Dio sono diversi dai nostri piani. Spesso Egli agisce scombinando i nostri progetti per 

realizzare i suoi, che sono sempre progetti di amore. Siamo attenti a discernere l’opera di Dio nella 
nostra vita? Ci fidiamo di Lui nei momenti difficili della nostra vita? 

2. Il comportamento di Giuseppe giusto verso la Madonna, che è incinta non di lui, è di una grande 
delicatezza e carità. Il suo esempio ci aiuti  a vivere la carità tra di noi, evitando i giudizi e le 
mormorazioni sui fratelli. Anche quando essi sbagliano, evitiamo di parlarne con gli altri, ma 
piuttosto aiutiamoli con la preghiera e – se è opportuno -  con la correzione fraterna.  

3. L'esperienza della visita degli angeli non è così comune: il nostro Messaggero quotidiano è la 
Parola, sulla quale riflettere e pregare. La Parola e la preghiera ci guidano, mostrandoci come 
realizzare azioni di amore verso la comunità? 

 


