
GIUSEPPE: EREDE DELLA PROMESSA
Accettare la propria storia

In comunione con Papa Francesco, quest’anno desideriamo approfondire, con tutto il Movimento, 
la figura di San Giuseppe, un uomo silenzioso, nascosto, con certe caratteristiche che, se non per 
casualità, non ci saremo mai spinti a riprendere una seconda volta.
Nel Vangelo non dice una parola. Tuttavia è stato scelto da Dio per essere “custode” di due tesori per 
noi cristiani: Gesù e Maria. Uomo in cui Dio ha posto la sua fiducia e che, facendosi carico della sua 
missione, ha collaborato alla Divina Incarnazione e alla salvezza dell’umanità.

I ragguagli sulla genealogia di Giuseppe sono segnati dalle virtù e dalle azioni di diversi uomini 
presentati dalla storia biblica, i quali ci aiutano a conoscere meglio la persona di questo ammirevole 
Patrono della Chiesa e padre di Gesù Cristo.

Giuseppe apparteneva alla casa e alla stirpe di Davide (Lc 2,4). Fatto importante nella storia della 
filiazione e realizzazione profetica di Gesù. Possiamo notare tale rilevanza nelle differenti presentazioni 
evangeliche di Matteo e Luca. In Matteo, l’evangelista presenta la genealogia tradizionale del tempo 
(paterna), e in Luca quella consanguinea (materna). Entrambi confermano la discendenza davidica 
di Gesù.

“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.” 
(Mt 1,16)

Quando rileggiamo le origini di Giuseppe, ricordiamo ogni re, profeta, patriarca e pontefice che 
concede a Giuseppe il privilegio di far parte di una prole benedetta, obbediente e fedele a Dio.

Sebbene nella Bibbia non ci siano passaggi prolungati su Giuseppe, il semplice fatto di ripercorrere la 
linea cronologica della sua generazione ci aiuta a identificare punti importanti sulla sua persona. “La 
somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in 
Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.” (Mt 1,17)

Chi era Abramo? Chi era Davide? Cos’era l’esilio babilonese e cosa accadde fino al tempo di Cristo? 
Sono tutte domande che suscitano curiosità che necessitano di una maggiore conoscenza. E ancora, 
perché le sacre scritture ci offrono così tanti dati genealogici?

Perché Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato non solo in un corpo, ma 
nella storia dell’Essere Umano. Lui, completamente Dio, fu completamente uomo, sottomettendosi a 
un padre terreno e a tutta la sua stirpe, per avvicinarsi, per stare ed essere come ogni uomo.

“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.” 
(Mt 1,16)

La genealogia di Giuseppe dimostrò veramente che Gesù è il “Figlio dell’uomo” e la sua venuta espia 
i peccati degli uomini, a cominciare da quelli della sua razza, del suo popolo, dei suoi discendenti. 
Apparteneva veramente alla razza umana, ne ha preso l’eredità. Oltretutto, Cristo è venuto per 
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salvare: uomini e donne, gentili ed ebrei, giusti e peccatori, tutti. A conferma di quanto detto troviamo 
in questa genealogia la descrizione di tre donne peccatrici ed emarginate dalla società del tempo. 
Questi particolari ci permettono di contemplare una nuova realtà: la Purezza e la Santità di colei che 
entra nella narrazione di questa stirpe dicendo “Sì” alla Volontà del Padre: Maria.

“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.” 
(Mt 1,16)

Giuseppe è stato da sempre nel cuore e nella Divina Provvidenza. Da questo seme sarebbe dovuto 
nascere il Messia che avrebbe salvato il mondo. E così la profezia si è adempiuta.

Dio Padre realizza tutti i suoi disegni attraverso la persona umana. E questa persona vive nel palmo 
della sua mano. Questa è una scelta che ha fatto e che farà sempre, perché ci ama.

Ampliando i nostri orizzonti e accostando quanto detto alla nostra realtà, si capisce che non possiamo 
considerarci come immagine di figli frutti della casualità, o anche, essere identificati solo come oggetti, 
esclusi, perché privi di valore.

Siamo esseri pensati e formati da Dio! Con una storia, con una discendenza, somma di virtù e fragilità, 
derivati da una stirpe che Lui conosce bene. Siamo sognati e disegnati dalle mani di Dio. Egli ci 
contempla, ammirato per ciò che ha creato nell’Eternità: ognuno di noi! “Non ti erano nascoste le mie 
ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra.” (Sal 138,15)

“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.” 
(Mt 1,16)

Riflettendo sulla genealogia di Giuseppe che dava un senso alla storia di vita di Gesù, ricordiamo 
anche quella di nostro padre, nostra madre e dei nostri nonni. È stato attraverso di loro che abbiamo 
ricevuto quel tocco divino che ci permette di lodare, pregare e realizzare i sogni divini. Credimi: 
riguardo a ciascuno di noi, il Padre Celeste ha sogni infiniti ed eterni e gli antenati che erano una volta 
della mia o della tua famiglia, facevano parte di questo piano.

Nell’appartenere a questa famiglia, Dio pensava a me, a te. Quale sarebbe la nostra storia, la nostra 
appartenenza in questa epoca?

Ognuno di noi ha la stessa vocazione di Giuseppe: dobbiamo portare Gesù nel mondo, per tutti, 
perché chiunque si avvicini alla nostra vita incontri il Salvatore.

Sono sicuro che, da mia madre Maria e da mio padre Emilio, sono nato per annunciare al mondo che 
Gesù è vivo e per proclamare che vale la pena vivere! Mio padre e mia madre mi hanno insegnato questo. 
Così penso che l’educazione e l’attenzione di Giuseppe abbia insegnato lo stesso a suo figlio Gesù.

E come fece Giuseppe, Gesù attende che Lo accetti nella storia della tua vita.

Dunque, quale scelta vuoi fare: credere nel mondo che ci propone una vita senza prospettiva o credere 
di essere il frutto dei discendenti che ti hanno generato OGGI per realizzare i disegni del Padre dei 
cieli fin dall’eternità?
Non sei un oggetto perduto nell’universo, sei il FIGLIO DI DIO PADRE.
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