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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Consigliere Spirituale Regionale

MESE DI MARZO
S. G I U S E P P E
Padre di Gesù
Il matrimonio di Giuseppe con Maria aveva talmente affermato la paternità di Giuseppe da
nascondere la filiazione divina di Gesù, ossia il Padre Celeste. E’ stato scritto che Giuseppe è “l’ombra del Padre”, ma in realtà, secondo il piano di Dio, è invece Giuseppe che ha messo in ombra il
Padre.
L’esortazione “Redemptoris custos” n. 21 di S. Giovanni Paolo II afferma apertamente che
nella S.Famiglia ”Giuseppe è il padre: non è la sua una paternità derivante dalla generazione; eppure
essa non è apparente, è soltanto sostitutiva, ma possiede in pieno l’autenticità della paternità
umana, della missione paterna nella famiglia”.
Ciò comporta che “con la potestà paterna, umana su Gesù, Dio ha anche partecipato a
Giuseppe l’amore corrispondente, quell’amore che ha la sua sorgente nel Padre”.
Il matrimonio di Giuseppe con Maria e la conseguente legittimazione della sua paternità all’interno della famiglia sono orientate verso l’Incarnazione, ossia verso Gesù che ha voluto inserirsi
nel mondo in modo “ordinato”.
Origene di Alessandria (teologo e filosofo greco antico del III Sec.d.C.) definisce Giuseppe
appunto come “l’ordinatore della nascita del Signore”. Il suo matrimonio onora la maternità di Maria
e garantisce a Gesù l’inserimento nella genealogia di Davide.
Ma la teologia, che fa da chiave a tutta l’ esortazione apostolica “Redemptoris Custos”, va
ben oltre, come richiede l’unità “organica e indissolubile tra l’Incarnazione e la Redenzione”
(n.6).
Di qui l’affermazione che “S. Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la
persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera, nella pienezza dei tempi, al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro
della salvezza” (n. 8).
La definizione “ministro della salvezza” descrive perfettamente la grandezza di Giuseppe,
che ha avuto il singolare privilegio di servire direttamente Gesù e la sua missione, ossia la sua opera
salvifica.
Tutti gli Angeli e i Santi servono Gesù, ma S.Giuseppe, insieme con Maria, lo ha servito
“direttamente” come padre.
Ciò vuol dire che molte delle opere salvifiche di Gesù, definite come “misteri della vita di
Cristo”, hanno avuto bisogno della “cooperazione” di Giuseppe. Il riferimento riguarda
tutti “quei misteri della vita nascosta” nei quali era indispensabile l’intervento paterno.
Toccava al padre, infatti, scrivere il bambino all’anagrafe, provvedere al rito della circoncisione, imporgli il nome, presentare il primogenito a Dio e pagare il relativo riscatto, proteggere il
bambino e la madre nei pericoli della fuga in Egitto.
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E’ ancora il padre Giuseppe che ha introdotto Gesù nella terra d’Israele e lo ha domiciliato a
Nazaret, qualificando Gesù Nazareno; è Giuseppe che ha provveduto a mantenerlo e educarlo, a
farlo crescere, procurandogli cibo e vestito; da Giuseppe Gesù ha imparato il mestiere, che lo ha
qualificato come “il figlio del falegname”.
Non ci vuole molto sforzo a comprendere quante cose deve fare un padre dal punto di vista
umano, civile e religioso.
Ebbene, tutto questo lo ha fatto Giuseppe!
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Segreteria Regionale
c/o Fiorenza Pezzotti Negretti – Via Campiani 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891
www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it

