
ACCETTARE L’INVITO: FIDATI! 
Giuseppe: l’uomo del Si incondizionato

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” 
(Mt 1,24)

Possiamo seguire nella lettura del Vangelo di San Marco 1,24 la seguente citazione: “Destatosi 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”. In 
quale sconcertante situazione e dubbio, Giuseppe si trova ad affrontare la nuova realtà con 
Maria! Se ne va o no? La accoglie o no?

Tuttavia Dio conosceva il suo cuore e permise tali circostanze perché Giuseppe rivelasse, 
testimoniasse la sua fedeltà e fiducia in Lui. Possiamo notare situazioni simili in altre citazioni 
bibliche che hanno le stesse caratteristiche di Giuseppe (cfr. Mt 2,14 e Mt 2,21).

Vorrei quindi richiamare l’attenzione per approfondire questa parte del vangelo di Matteo che 
spesso viene letta superficialmente.

È facile dire che Giuseppe accolse Maria nella sua casa, ma quanti dubbi aveva? Prima che 
convivessero sotto lo stesso tetto, Giuseppe la volle pienamente e consapevolmente, accettò 
tutte le conseguenze che la sua decisione avrebbe potuto avere in futuro. Consumò la sua 
offerta a Dio nel ricevere la Vergine Maria. La rinuncia a tutto, eccetto che a lei,conformandosi 
e trovando felicità nel rispetto della propria intimità con Dio, ci insegna il valore della vera 
offerta, dell’amore più chiaro, sollecito e puro. Tutto offre per un amore. Un amore e una 
fiducia cieca in Colui che più temeva e amava: Dio.

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” 
(Mt 1,24)

Questa fiducia incondizionata nella Divina Volontà, nel servizio del Bambino che stava per 
arrivare e a Sua Madre, è per noi modello di abbandono e, nello stesso tempo, di forte lotta 
e coraggio per affrontare le avversità che sarebbero venute nella tua nuova vita da quel “sì”.

Giuseppe ha preso su di sè e ha risposto personalmente ad ogni difficoltà. Non si è mai 
lamentato. Al contrario, spesso ha considerato l’affrontare tutto e tutti come un privilegio 
nell’esser così amato da sua moglie e da Dio. Si fidò e credette alle Sue promesse.

Ricordo il periodo della mia vita in cui ho attraversato conflitti e dubbi quando ho sentito la 
chiamata di Dio al sacerdozio. Sono stati tre mesi di “inferno”! Tutto era confuso. Mi ero perso 
senza sapere cosa fare e non avevo nessun sacerdote che potesse aiutarmi. Tutto era oscuro!

Anche Giuseppe era solo! Come uomo che voleva con tutto il cuore seguire gli ordini di Dio, 
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doveva fidarsi e andare avanti. Un vero dramma, che inteso alla luce della Divina Sapienza, 
diventa per noi una vera testimonianza e un invito ad ascoltare quello a cui Dio ci chiama: a 
fidarci!

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” 
(Mt 1,24)

Giuseppe in sogno riceve richieste, ordini, illuminazioni ... e di fronte a tutto obbedisce.

Questa è una caratteristica che accompagna i grandi personaggi della Bibbia. Abramo 
obbedisce quando Dio gli chiede di sacrificare il suo figlio della promessa. Mosè obbedisce. 
Giosuè obbedisce, si fida. Maria, la madre di Gesù, obbedisce senza conoscere il suo futuro. 
Lei si fida della Parola!
 
Anche Giuseppe obbedisce. Di nuovo visitato in sogno, per le incertezze e la confusione, 
dovette esercitare fiducia nella Parola del Signore andando in Egitto: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò” (Mt 2,13). Una rivelazione 
accompagnata da un mandato che li obbligava ad agire prima di rendersi conto di quanto stava 
accadendo. Il ponderato smarrimento richiedeva più fiducia da parte di Giuseppe. Tuttavia 
non si fermò a questo e davanti all’unica luce che illuminava il suo cuore, la luce della fiducia 
e dell’obbedienza a Dio, proseguì.

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” 
(Mt 1,24)

Fermiamoci a riflettere: il fatto di essere fiduciosi, obbedienti e semplici, potenzia l’ascolto 
all’invito di Dio. Ma siamo pronti per questo ascolto? Per essere gli ultimi? Lo desideriamo? 
Oppure cerchiamo tutte le certezze e le sicurezze per affrontare le situazioni probabili e non 
essere abbandonati come Giuseppe?

Quanto è lontana la nostra fiducia da tale somiglianza con la fiducia di Giuseppe?

Come ci comportiamo di fronte a situazioni familiari, lavorative? Diciamo la verità: siamo 
abbandonati in Dio?

E in questo contesto, qual è il segreto di Giuseppe per arrivare a perdere tutto, anche fino a 
quello che pensava? Avere fiducia e abbandonare completamente le paure a Dio! Coloro che 
confidano nella propria intelligenza non possono ascoltare la voce di Dio né lasciarsi guidare 
liberamente da essa. Non la conoscono. Non la sperimentano. Il segreto di Giuseppe è che lui 
la conosceva e questa conoscenza lo rassicurava: Dio è Amore e non abbandona i suoi figli!

In Dio questa è una verità e non un ideale! Non è un’emozione o un sentimento, ma qualcosa di 
concreto. Giuseppe sa che la sua storia non è separata dall’amore di Dio, dall’amore che il Padre 
ha per lui! Lui sa rinunciare con sapienza a ogni sicurezza per abbandonarsi al Padre del cielo.

“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” (Mt 
1,24)



Sento che questa testimonianza è per noi l’insegnamento più profondo e vero che Giuseppe 
poteva offrirci. Obbedire è fidarsi! Obbedire è sapere che, essendo figli del Padre, non 
saremo mai abbandonati, per cui dobbiamo essere saldi in Lui! Con ciò Egli potrà condurci a 
un’esperienza di abbandono e fiducia.

Capite bene: abbiamo bisogno di un cambiamento radicale nel modo di pensare e agire. Non 
dobbiamo agire solo quando abbiamo le redini della vita nelle nostre mani. No!
 
La storia ci insegna che sin dai tempi di Adamo ed Eva, questa ricerca del controllo totale ci 
porta alla tristezza, all’egoismo e persino alla morte. Ad esempio: Caino che uccide Abele, tra 
tanti altri disordini che nascono col frutto del peccato originale. Perché, allora, non impariamo 
osservando questa storia? Ancora domando per me e per te: perché non impariamo osservando 
la nostra storia?

Siamo figli di un Padre che ci ama. Giuseppe lo capì e obbedì senza dominare il suo futuro. Il 
suo SÌ INCONDIZIONATO lo fece sentire amato! Potremmo dare questo sì incondizionato 
al nostro Padre celeste? Abbiamo questa convinzione di rispondere a quell’invito e di confidare 
in Lui?

Possiamo accettarlo se siamo disposti a sognare i suoi sogni.

Padre Antonello
Fondatore di Alleanza di Misericordia


