
ACCETTARE LA PROPRIA CHIAMATA
Giuseppe: l’uomo dei sogni di Dio

“San Giuseppe era l’uomo dei sogni! “Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore” (Mt 1,24); Sappiamo che Giuseppe era un umile falegname 
(cf. Mt 13,55); “Sposato con Maria” (Mt 1,18; Lc 1,27); un ‘uomo giusto’ (Mt 1,19); sempre 
pronto a compiere la volontà di Dio manifestata nella sua Legge (Lc 2, 22.27.39) in quattro 
sogni (Mt 1,20; 2,13.19.22)”.

Con queste parole Papa Francesco, all’inizio della lettera “Patris Corde” (Con cuore di padre), esprime 
uno degli aspetti più caratteristici della vita di San Giuseppe, affidando alla sua protezione il cammino 
della Chiesa e dell’umanità durante l’anno 2021.
Papa Francesco ha detto in un’altra occasione che “San Giuseppe era un ‘uomo dei sogni’, ma non un 
sognatore alienato che è ‘nell’aria’ e non ha i piedi per terra: Giuseppe aveva i piedi per terra”. Pertan-
to, quando si alzava dopo ogni sogno, faceva sempre “quello che gli aveva detto l’angelo”.

... un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere …” (Mt 1, 20)

Possiamo, in modo semplice e concreto, sottolineare tre aspetti di questa realtà di sognatore nella vita 
di San Giuseppe:

1° aspetto: l’uomo dei sogni.
Giuseppe dorme, quindi confida in Dio in tutte le circostanze.

È interessante evidenziare questo aspetto, che sembra scontato. Nel primo capitolo di San Matteo si 
vede tutto il travaglio del cuore di Giuseppe dopo la notizia della gravidanza di Maria: “non voleva 
denunciarla pubblicamente, decise di rinnegarla in segreto” (Mt 1,19). Possiamo immaginare l’ango-
scia che ha vissuto di fronte a questo dramma, perché nessun uomo amava la sua sposa così pura come 
Giuseppe ha amato Maria.

Nonostante ciò, dormiva “e sognava”. Allo stesso modo, l’evangelista ci racconta gli altri momenti 
drammatici che Giuseppe ha vissuto: la persecuzione di Erode, la chiamata a tornare dall’Egitto, il 
cambio di programma sulla via del ritorno e la necessità di andare in Galilea. In tutte queste circo-
stanze, dormiva “e sognava”.

Questo non sarebbe possibile se non si fidasse del Padre, dal quale nasce tutta la paternità in Cielo e 
sulla Terra. Per questo motivo, nei quattro Vangeli, Gesù è designato come il figlio di Giuseppe. Dio 
chiamò Giuseppe ad essere il padre del Salvatore!
Il segreto della santità, quindi, è “permettere a Dio di scrivere la nostra storia” (Papa Francesco), poi-
ché sappiamo che Lui è amore e che tutto ciò che Egli permette è per il nostro bene.

Nella storia di Papa San Giovanni XXIII si racconta che la prima notte del suo pontificato non riuscì 
a dormire e pensò: “prima, quando avevo un problema, cercavo il Papa. Adesso il Papa sono io! Come 
farò?”. Ad un tratto sentì una voce nel suo cuore: “Angelo (il suo nome di battesimo), la Chiesa è mia 
o tua?” È tua Signore! “Quindi dormi serenamente”.
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L’immagine di San Giuseppe addormentato è bellissima ed è bello sapere che Papa Francesco ne ha 
una sulla scrivania. Ha già confidato che quando ha un problema più grave, mette un biglietto sotto 
quell’immagine, affidandolo al Signore. E, per intercessione di san Giuseppe, dorme al sicuro. Questo 
è il “sonno dei giusti” di cui parla la Sacra Scrittura. È il sonno di coloro che desiderano compiere la 
volontà del Padre e riporre la loro fiducia in Lui!

“... un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse:” Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere ... “(Mt 1,20)

2° aspetto: Giuseppe sa sognare Dio!
Tutti i santi erano uomini che sognavano Dio, sognavano “grandi sogni!” Sapevano come perdere i 
propri sogni per sognare il Suo sogno. Sai perché? Perché Dio sogna con noi! Ognuno di noi è un 
“sogno di Dio”. Dio sogna con me, sogna con te. Ci ha predestinati alla gloria. Per un’eredità che 
non appassisce e ci chiama a una missione che è unica e che nessuno potrà portare a termine al posto 
nostro.
La grandezza dell’uomo non sta nel fare “qualcosa di grande” agli occhi del mondo, qualcosa di stra-
ordinario agli occhi degli uomini, ma nell’adempiere con grande fiducia e fedeltà la volontà del Padre 
che è amore, che ci ha creati per amore e ci chiama alla pienezza dell’amore nell’Eternità, e felice ci 
attende in Paradiso!

Giuseppe non racconta prodigi o grandi discorsi. Era un uomo che adempiva silenziosamente la vo-
lontà di Dio e svolgeva straordinariamente il ruolo di “padre” del Salvatore. Per questo è considerato 
Maria, la più grande dei santi della Chiesa, anche se i suoi contemporanei lo consideravano un “nes-
suno”: “Non è il figlio di Giuseppe, il falegname?” (Mt 13,55).

Molti santi sapevano sognare con Dio. Tra questi, Giuseppe d’Egitto, da cui prende il nome San Giu-
seppe. Anche lui, anche se venduto dai fratelli e poi imprigionato, rimase fedele di fronte alla sedu-
zione della moglie del suo padrone, Putifarre, in Egitto. Non malediva la vita, ma sapeva “sognare i 
sogni di Dio”. Divenne “viceré” d’Egitto e strumento di salvezza per i suoi fratelli, che desideravano 
la sua morte. Grazie a Giuseppe, tutta la sua famiglia e il popolo d’Israele furono salvati (Gen 
50,18s).

Ricordiamo i sogni di Don Bosco, fondatore della Congregazione Salesiana, che grazie a questo dono, 
ha accolto la chiamata di Dio e ha profetizzato il futuro della Chiesa, che supererà la tempesta di que-
sto tempo attraverso le “due colonne”: l’Eucaristia e la Vergine Maria, che sarà un rifugio e una fonte 
di vittoria nella terribile persecuzione dei nostri giorni.

3° aspetto: Giuseppe sogna e si alza per compiere la volontà di Dio. 
Sì, davvero Giuseppe sogna con i piedi per terra. Il vescovo Helder Câmara diceva: “un vecchio è 
qualcuno che non sa più sognare”. Giuseppe era giovane, perché era un uomo “capace di sognare” e 
di alzarsi per portare avanti i sogni di Dio. Per questo Papa Francesco invita i giovani a guardare a San 
Giuseppe “per non perdere mai la capacità di sognare, di correre dei rischi, di assumere compiti difficili della 
vita” (Messa in Santa Marta 20/03/17).

Il suo segreto è obbedire al sogno di Dio. Non basta sognare, devi agire! È stato grazie al “sì” di Maria 
che il Verbo si è fatto carne. Grazie al “sì” di Giuseppe, il sogno di Dio di offrire un padre, una casa al 
bambino Gesù, divenne “casa” e divenne una storia di salvezza.

“... un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere ...” (Mt 1, 20)



Allo stesso modo, Dio oggi ha bisogno di me e te! Senza di te, non può toccare i cuori che solo tu puoi 
toccare; vite che solo attraverso il tuo “sì” possono essere salvate; parole che solo tu puoi proclamare 
per la salvezza dell’umanità!

Tu, io, Giuseppe, siamo insostituibili! Non dobbiamo aver paura di perdere i nostri sogni così piccoli, 
così umani, per sognare e realizzare il sogno di Dio nella nostra vita e “sognare grandi sogni”.

Vale la pena lasciare i tuoi progetti, la tua casa, la tua terra..., qualunque cosa il Signore chieda per so-
gnare un mondo nuovo con Lui. Oggi, a 66 anni, continuo a sognare e, soprattutto, a permettergli che 
Egli sogni con me. Dico, con tutta certezza, che non mi sono mai pentito di aver detto “sì” al Signore: 
era all’età di 9 anni quando, per la prima volta, ho percepito il Suo sogno e gli ho detto SI.

Anche tu, alla scuola di Giuseppe, non aver paura di dare la tua vita per trasformare la storia!

Padre Enrico
Fondatore di Alleanza di Misericordia


