
Giuseppe, l’uomo a cui viene affidato Gesù (papa Francesco, Patris corde, 5) 
 
Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende 
cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino 
e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che giungendo a 
Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa partorire, sistema una stalla e la 
riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che viene 
nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, 
ancora una volta in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della 
notte organizza la fuga in Egitto. 

A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che 
il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la “buona notizia” del 
Vangelo sta nel far vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza 
dei dominatori terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano 
di salvezza.  
Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo 
ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che 
usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa 
trasformare un problema in un’opportunità anteponendo sempre la 
fiducia nella Provvidenza. 
Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia 

abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare. 
 
 
 

Il vero padre sa rendersi “inutile” (papa Francesco, Patris corde, 7) 
 
Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro 
per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. 
Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. […] 
La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. 
Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto 
di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione 
educativa e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che 
il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella 
situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato 
semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù quando dice: 
«Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello 
celeste» (Mt 23,9). 
 


