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Memoria di San Giuseppe patrono dei lavoratori
1 Maggio
Pio XII istituì nel 1955 la festa di «san Giuseppe artigiano» per dare un protettore ai
lavoratori e un senso cristiano alla «festa dei lavoro». Poiché non tutte le nazioni celebrano tale
festa il 1° maggio, la celebrazione d’oggi è una memoria facoltativa. La figura di san Giuseppe,
l’umile e grande lavoratore di Nazaret, orienta verso Cristo, il Salvatore dell’uomo, il Figlio di Dio
che ha condiviso in tutto la condizione umana (cf GS 22; 32). Così viene innanzitutto affermato
che il lavoro dà all’uomo il meraviglioso potere di partecipare all’opera creatrice di Dio e di portarla
a compimento; che possiede un autentico valore umano.
L’uomo moderno ha preso coscienza di questo valore da quando rivendica, a volte con
violenza, il rispetto dei suo diritto e della sua personalità. Tropo sovente alcuni cristiani, disturbati
nelle loro abitudini e nel tranquillo possesso dei loro beni dalle lotte sociali, si sono opposti alle
rivendicazioni sociali dei lavoratori; ciò spiega perché il primo maggio richiama alla mente di molti
contemporanei la lotta del mondo del lavoro contro la Chiesa stessa. La Chiesa «battezza» oggi la
festa del lavoro per proclamare il valore reale dei lavoro, per
approvare e benedire l’azione delle classi lavoratrici nella lotta
che esse continuano, in alcuni paesi, per ottenere maggiore
giustizia e libertà. La Chiesa fa questo anche per domandare a
tutti i suoi fedeli di riflettere sugli insegnamenti dati dalla
gerarchia ecclesiastica soprattutto con le Encicliche «Mater et
Magistra» di papa Giovanni XXIII, «Populorum progressio» di
Paolo VI e « Laborem exercens» di Giovanni Paolo II.
In questo giorno della «festa dei lavoro», sotto il
patrocinio di san Giuseppe lavoratore, ci riuniamo in
assemblea eucaristica, segno di salvezza, non per mettere
l’Eucaristia al servizio di un valore naturale, sia pure
nobilissimo, ma perché Dio, che ha lavorato nella creazione
«per sei giorni » (Gen 1-2), aggiunge alla sua opera un «settimo
giorno» per la creazione di un mondo nuovo (Gv 5,17), e
perché questa nuova creazione, alla quale collaborano coloro
che sono ormai i figli di Dio, si compie principalmente nell’Eucaristia. L’Eucaristia trova il suo
posto in una festa del lavoro, perché essa rivela al mondo tecnico il valore soprannaturale delle sue
ricerche e delle sue iniziative. Questo lavoro «nuovo», destinato a stabilire la nuova creazione,
obbedisce alle leggi naturali di ogni lavoro, ma è compiuto «in Gesù Cristo», il quale ci rende figli
di Dio senza distoglierci dalla nostra condizione di creature.
Parlando di un lavoro compiuto «per Dio» (cf Gv 6,27-29; Col 3,23-4,1; 1 Cor 10,31-33),
oppure in «azione di grazie» a Dio (si dovrebbe dire «in eucaristia », per conservare l’eco del testo
originale), il Nuovo Testamento domanda con insistenza che il lavoro umano rifletta già lo spirito
del «mondo nuovo», mediante la carità e il senso sociale che lo deve animare (cf Atti 18,3; 20,3335; Ef 4,28). La nostra partecipazione. all’Eucaristia, mentre ci permette di collaborare di più e
meglio al lavoro iniziato da Dio per creare il mondo nuovo, santifica pure il contributo che noi
diamo al lavoro umano, insegnandoci che esso è collaborazione all’azione creatrice di Dio e che il
vero obiettivo di ogni lavoro è la costruzione dei Regno nuovo (cf GS 33-39; 57-72). Leggere il
Messaggio del Concilio ai lavoratori (8 Dic. 1965).
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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1. La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per
comprendere bene il testo oggetto della Lectio Divina é bene
consultare commentari biblici. Potrebbe essere sufficiente
leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno
della Bibbia a commento e spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile
alla comprensione del brano evangelico oggetto della Lectio
Divina: 1.1 Il testo di Matteo 13,54-58 ; 1.2. Il

contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1 Introduzione; 1.2.2 Il messaggio di
Matteo 13, 54-58; 1.2.3 Struttura del Capitolo 13 di Matteo; I Approfondimento: Identitá di
Gesú, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio; II Approfondimento: Gesú aveva fratelli e
sorelle?; III Approfondimento: San Giuseppe; 1.2.4. La spiegazione dei versi.

1.1 Il Testo: Mt 13,54-58

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva
stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del
falegname? E sua madre,
non si chiama Maria? E i suoi
fratelli, Giacomo, Giuseppe,
Simone e Giuda? E le sue
sorelle, non stanno tutte da noi?
Da dove gli vengono allora tutte
queste cose?». Ed era per loro
motivo di scandalo.Ma Gesù
disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua
patria e in casa sua». E lì, a
causa della loro incredulità, non
fece molti prodigi.
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
Nei due precedenti capitoli si
erano addensati attorno alla figura di Gesù
dubbi (11,2-3), contraddizioni (11,16-19),
chiusure e atteggiamenti di rifiuto nei suoi
confronti (11,20-24), che si trasformarono
in opposizioni polemiche (12,1-15) e in
accuse di possessione demoniaca (12,24),
pretendendo da Gesù un segno, che
giustificasse le sue pretese (12,38). Il clima che ci siamo lasciati alle spalle non era certo dei migliori.
Proprio per superare questi continui ostacoli, che si frapponevano sul cammino della sua missione,
Gesù costituisce una nuova realtà: la prima comunità messianica, che svincolata dai legami della
carne e del sangue, si agganciasse a lui per mezzo dell’unico legame spirituale, che assembla tutti in
uno: il fare la volontà del Padre (12,46-50). Questo è l’elemento che non solo muove l’intera
missione di Gesù, ma su cui si fonda anche la sua stessa vita (Gv 4,34; 5,30), che associa a quella
dei suoi discepoli, che egli ha indicato come la sua nuova famiglia. Si vengono a formare in tal
modo due gruppi: quello che fa la volontà del Padre, accomunato per questo a Gesù, che con lui condivide
l’unico e comune Padre (Gv 20,17b); e quello, invece, che si accosta a Gesù con logiche puramente umane,
rendendosi in tal modo incapace di cogliere le vere realtà che palpitano in Gesù (13,54-58). Saranno
proprio questi due gruppi, che formeranno lo schema di fondo su cui si muove l’intero cap.13, in
cui si delinea il doppio atteggiamento dell’uomo nei confronti del disvelarsi del Regno nella persona
di Gesù.

1.2.2 Il Messaggio di Matteo 13,54-58
Il racconto, brevissimo e lapidario, ci
presenta Gesù che torna nella sua patria a
Nazareth. Finora, aveva operato soprattutto, a
Cafarnao e dintorni. Tutti lo conoscono e ormai
é un maestro famoso. Per questo lo invitano di
sabato a parlare nella sinagoga, rimangono
affascinati, ma poi dicono: „Dice cose belle, fa cose
belle, ma costui noi lo conosciamo bene. Non può essere
questo il messia perché lo conosciamo“. I compaesani di
Gesú, non riescono a vedere nella persona concreta
di Gesù, che hanno appena sentito parlare ,
l´incarnazione della sapienza e della potenza di
Dio. Invece di accoglierlo come l´inviato di Dio,
il Messia, essi preferiscono dire: „Com'è possibile
che costui sia il luogo della sapienza e della potenza di
Dio?“ Questo é in fondo il problema centrale che
viene posto in questo breve racconto: accettare che Gesú sia il Figlio di Dio, anzi Dio stesso. Proprio
le persone per cui Gesù era venuto – gli israeliti, il popolo eletto - non riescono ad accettare e ad
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aprire il cuore e la mente a Gesú. Nella mentalità ebraica nell´origine di un individuo è iscritta non
solo la sua storia ma anche il suo destino. Tutti conoscono la genealogia e la vita di Gesù a Nazareth.
Come è dunque possibile che rivendichi a sé l’adempimento delle promesse di Dio? Come é
possibile che lui sia il Messia, addirittura il Figlio di Dio? L’incredulità del popolo consiste proprio
nel non accettare che possa esserci una novità radicale.

1.2.3 La struttura del cap. 13 del vangelo di Matteo
Il cap.13 costituisce il cuore del racconto matteano e
contiene il terzo grande discorso di Gesù, che si muove su due temi
principali: a) il Regno di Dio; b) la presa di posizione di Gesù nei
confronti della contrastante e contrapposta reazione della gente
all’annuncio del Regno. Il capitolo presenta una parte introduttiva
(vv. 1-9), seguita da due parti tra loro omogenee e parallele (vv.1033 + 34-50), che formano il corpo del capitolo stesso. In questa
parte centrale troviamo 7 parabole. Infine abbiamo una
conclusione (vv.51-53) seguita da un’appendice (vv.54-58) – oggetto
della nostra Lectio Divina di oggi - che costituisce una sorta di
applicazione pratica del Cap. Mt 12,46-50.

I Approfondimento: identitá di Gesú Cristo il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio
In che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero Uomo?
Lo è in modo unico e singolare.
□ La Fede Cattolica sottolinea con forza la
particolarità dell’ammirabile unione della natura divina
e della natura umana nell’unica Persona divina del
Verbo: “L’evento unico e del tutto singolare
dell’incarnazione del Figlio di Dio non significa che
Gesù Cristo sia in parte Dio e in parte uomo, né che
sia il risultato di una confusa mescolanza di divino e di
umano. Egli si è fatto veramente uomo, rimanendo
veramente Dio. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo.
La Chiesa nel corso dei primi secoli ha dovuto
difendere e chiarire questa verità di Fede contro eresie
che la falsificavano” (CCC, 464).
□ Ecco come il Concilio di Calcedonia (anno
451) esprime questa verità: Gesù Cristo è «un solo e
medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua
umanità; vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo; consostanziale al Padre
per la divinità, consostanziale a noi per l’umanità, “simile in tutto a noi, fuorché nel peccato” (Eb
4,15); generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e, in questi ultimi tempi, per noi e per
la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l’umanità».
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□ Gli stessi appellativi con cui viene indicato Gesù Cristo evidenziano la sua dimensione divinaumana:
• Gesù significa “Dio salva” l’uomo e l’universo;
• Cristo = l’unto, il Messia che “Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza” (At 10,38) e
“colui
che deve venire” (Lc 7,14) nel mondo;
• Figlio di Dio esprime la relazione filiale, tipica, unica ed eterna di Cristo con Dio suo
Padre;
• Signore indica la sua signoria, sovranità divina sull’uomo e sull’universo (cfr. CCC, 430455).
Come avviene questa misteriosa unione nell’incarnazione natalizia?
“La natura umana di Cristo appartiene in proprio alla Persona divina del Figlio di Dio che
l’ha assunta. Tutto ciò che egli è e ciò che egli fa in essa deriva da «uno della Trinità». Il Figlio di
Dio, quindi, comunica alla sua umanità il suo modo personale d’esistere nella Trinità. Pertanto,
nella sua anima come nel suo corpo, Cristo esprime umanamente i comportamenti divini della
Trinità” (CCC, 470). Il suo corpo stesso pertanto è un vero corpo umano, attraverso il quale il
“Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne” (Prefazio di Natale, II: Messale Romano).
“Il Figlio di Dio […] ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato” (GS 22).
Come si attuano la conoscenza e la volontà in Gesù Cristo Uomo-Dio?
“La conoscenza veramente umana del Figlio di Dio esprimeva la vita divina della sua
persona” (CCC, 473). “Il Figlio di Dio conosceva ogni cosa; e ciò per il tramite dello stesso uomo
che egli aveva assunto; non per la natura (umana), ma per il fatto che essa stessa era unita al Verbo”
(San MASSIMO IL CONFESSORE, Quaestiones et dubia, Q.
I, 67). Parallelamente “Gesù ha una volontà divina e una volontà
umana. Nella sua vita terrena, il Figlio di Dio ha umanamente
voluto ciò che ha divinamente deciso con il Padre e lo Spirito
Santo per la nostra salvezza. La volontà umana di Cristo segue,
senza opposizione o riluttanza, la volontà divina, o, meglio, è ad
essa sottoposta” (Compendio del CCC, 91).
Anche la maternità della Vergine Maria è un segno di
questa mirabile unione divino-umana di Cristo?
Certamente!
“Colui che Maria ha concepito come uomo per opera
dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio
secondo la carne, è il Figlio eterno del Padre, la seconda Persona
della Santissima Trinità. La Chiesa confessa che Maria è
veramente Madre di Dio” (CCC, 495). È questo anche il
significato della concezione verginale di Gesù nel grembo della Madonna: “Gesù è stato concepito
nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell’uomo. Egli
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è Figlio del Padre celeste secondo la natura divina e Figlio di Maria secondo la natura umana, ma
propriamente Figlio di Dio nelle due nature, essendoci in lui una sola Persona, quella divina”
(Compendio del CCC, 98). Come il mistero pasquale di Cristo evidenzia la mirabile unità del suo
essere vero Dio e vero Uomo?
□ Se il Figlio di Dio ha potuto soffrire, essere crocifisso, morire, essere sepolto… è perché
Egli è vero uomo. D’altro canto, se la sua Morte ha potuto avere un valore redentivo, salvifico,
giustificativo per tutti gli uomini e se soprattutto la sua Risurrezione ha potuto realizzarsi, è perché
Egli è veramente Figlio di Dio.
□ La stessa accusa, che alcuni capi d’Israele rivolgono a Gesù e per cui lo consegnano a
Pilato perchè venga condannato a Morte è che Egli, un uomo come gli altri, ha osato proclamarsi
Figlio Dio, si è rivolto a Dio come a suo Padre, si è attribuito prerogative proprie soltanto di Dio.
“Gesù ha suscitato scandalo soprattutto per aver identificato il proprio comportamento
misericordioso verso i peccatori con l’atteggiamento di Dio stesso a loro riguardo. È arrivato a
lasciar intendere che, sedendo a mensa con i
peccatori, li ammetteva al banchetto
messianico. Ma è soprattutto perdonando i
peccati, che Gesù ha messo le autorità
religiose di Israele di fronte a un dilemma.
Costoro non erano nel giusto quando,
costernati, dicevano: «Chi può rimettere i
peccati se non Dio solo?» (Mc 2,7)?
Perdonando i peccati, Gesù o bestemmia
perché è un uomo che si fa uguale a Dio,
oppure dice il vero e la sua persona rende
presente e rivela il nome di Dio” (CCC, 589).
□ “La sua sofferenza e la sua Morte
manifestano come la sua umanità sia lo
strumento libero e perfetto dell’Amore
divino che vuole la salvezza di tutti gli uomini
(…) La volontà umana del Figlio di Dio
aderisce alla volontà del Padre: per salvarci, Gesù accetta di portare i nostri peccati nel suo corpo
«facendosi ubbidiente fino alla Morte» (Fil 2,8). (…) Gesù ha liberamente offerto la sua vita in
sacrificio espiatorio, cioè ha riparato le nostre colpe con la piena obbedienza del suo amore fino
alla Morte. Questo «amore fino alla fine» (Gv 13,1) del Figlio di Dio riconcilia con il Padre tutta
l’umanità. Il sacrificio pasquale di Cristo riscatta quindi gli uomini in modo unico, perfetto e
definitivo, e apre loro la comunione con Dio” (Compendio del CCC, 119.121.122).
□ La Risurrezione di Cristo, in ben quattro aspetti, evidenzia il suo essere Uomo-Dio:
a) “La Risurrezione, in quanto entrata dell’umanità di Cristo nella gloria di Dio, trascende e supera
la storia, come mistero della Fede”;
b) “Il suo corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i segni della sua Passione, ma è
ormai partecipe della vita divina con le proprietà di un corpo glorioso”;
c) “La Risurrezione di Cristo è un’opera trascendente di Dio. Le tre Persone agiscono insieme
secondo ciò che è loro proprio: il Padre manifesta la sua potenza; il Figlio «riprende» la vita che ha
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liberamente offerto (Gv 10,17) riunendo la sua anima e il suo corpo, che lo Spirito vivifica e
glorifica”;
d) “La Risurrezione è il culmine dell’Incarnazione. Essa conferma la divinità di Cristo, come pure
tutto ciò che Egli ha fatto e insegnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore”
(Compendio del CCC, 128-131).
Pertanto, “la verità della divinità di Gesù è confermata dalla sua Risurrezione. Egli aveva
detto: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora
saprete che Io Sono» (Gv 8,28). La Risurrezione del
Crocifisso dimostrò che egli era veramente «Io Sono», il
Figlio di Dio e Dio egli stesso. San Paolo ha potuto
dichiarare ai Giudei: «La promessa fatta ai nostri padri si è
compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli,
risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo
secondo: Mio Figlio sei tu, oggi ti ho generato» (At 13, 3233)” (CCC, 653).
□ La sua stessa Ascensione al cielo “rimane
strettamente unita alla prima, cioè alla discesa dal cielo
realizzata nell’incarnazione. Solo colui che è «uscito dal
Padre» può far ritorno al Padre: Cristo. «Nessuno è mai salito
al cielo fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo»
(Gv 3,13). Lasciata alle sue forze naturali, l’umanità non ha accesso alla «casa del Padre», alla vita e
alla felicità di Dio. Soltanto Cristo ha potuto aprire all’uomo questo accesso «per darci la serena
fiducia che dove è lui, Capo e Primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria»
(CCC, 661)

II Approfondimento: Gesú aveva fratelli o sorelle?
In
effetti
nel
Nuovo
Testamento si parla dei fratelli di Gesù
- e delle sorelle a volte - in vario modo
in più di un passo. In contesti diversi
sono una decina i brani che li
riguardano (Mt 12,46-50; Mt 13,55-56;
Mc 3,31-35; Mc 6,3; Lc 8,19-21; Gv
2,12; Gv 7,3-5.9; At 1,14; 1Cor 9,5; Gal
1,19). A partire da questi passi si
possono anche individuare i nomi dei cosiddetti fratelli del Signore: Giacomo, Joses (o Giuseppe);
Giuda e Simone, tre dei quali sono anche stati ritenuti apostoli dalla tradizione.
Che cosa impedisce in effetti di considerarli realmente come fratelli di sangue di Gesù? In teoria
nulla. Ma una serie di considerazioni di vario ordine hanno condotto la Chiesa, fin dagli inizi, a
valutare questo dato del vangelo non in maniera diretta e immediata (veri fratelli dello stesso padre
e della stessa madre), ma in maniera indiretta (cugini o fratellastri). Innanzittutto ci sono i dati
storici. Le pochissime informazioni che ci offrono i testi del NT fanno ritenere che la menzione di
«fratelli» in rapporti a Gesù sia da intendere come parenti stretti. In particolare c’è il dato abbastanza
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attestato che la madre di due di questi supposti fratelli si chiamava Maria, ma era sorella (ovvero
cognata) di Maria la madre di Gesù.
Così ci fanno capire alcuni accenni nei testi della passione e risurrezione dei tre sinottici
Matteo, Marco e Luca. Essi infatti affermano che presso la croce e poi il giorno di Pasqua al
sepolcro era presente Maria, altrimenti chiamata «l’altra Maria», madre di Giacomo e di Giuseppe
(cf. Mc 15,40.47 e 16,1; Mt 27,56.61 e 28,1; Lc 24,10). Giovanni in qualche modo conferma almeno
il fatto che oltre la madre di Gesù ci fosse un’altra Maria sorella/cognata della madre di Gesù:
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di
Màgdala (Gv 19,25).
La scena della croce poi che ci racconta Giovanni, contiene un significativo fatto a riguardo,
ovvero Gesù affida Maria al Discepolo e viceversa: Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa (Gv 19,26-27). È così
accennata da questo dato la mancanza di altri figli a cui affidare la madre. Ci sono altre antiche fonti
piuttosto attendibili che ci parlano dei «fratelli del Signore», soprattutto di Giacomo e di Simone
che saranno i primi vescovi della Chiesa di Gerusalemme. Una di queste fonti - Esegippo che scrive
attorno alla metà del II° secolo - chiaramente afferma che Giacomo e Simone erano cugini di Gesù
in quanto figli di Maria di Cleofa che era fratello di Giuseppe.
Il Protovangelo di Giacomo (meno attendibile storicamente ma che ebbe grande fortuna
nella chiesa antica) considera i «fratelli» di Gesù come fratellastri, ovvero i figli del precedente
matrimonio che Giuseppe avrebbe avuto prima di rimanere vedovo e sposare Maria. Ancora oggi
le chiese orientali sono attestate su questa interpretazione. Ci sono inoltre alcuni motivi linguistici
che fanno propendere a non intendere in modo diretto l’espressione «fratelli» di Gesù. Innanzitutto
l’uso generalizzato e comunissimo nelle lingue semitiche di indicare i cugini o altri parenti stretti
con la menzione di «fratelli» (uso tra l’altro ancora in vigore in molte culture nel mondo). Ma anche
il fatto che di Maria se ne parla solo ed esclusivamente come della madre di Gesù (e più spesso con
il titolo «sua Madre»). Ovvero, il legame con Maria madre di Gesù e i cosidetti fratelli di Lui non è
mai espressamente indicato nel NT. Maria è sempre e solo la madre di Gesù. Detto questo, è chiaro
che la questione dei fratelli di Gesù non è una semplice questione marginale, o almeno così non è
stata sentita fin dall’antichità ed è stata motivo di discussione e di riflessione. In effetti essa tocca
un punto fondamentale della dottrina della Chiesa, ovvero la perpetua verginità di Maria, affermata
e dichiarata dogmaticamente dal Concilio di Costantinopoli II nel 553 con la formula «Maria
sempre vergine» che ritroviamo spesso ancora nelle liturgie orientali e occidentali. La perpetua cioè prima, durante e dopo il parto - verginità di Maria, quindi, obbliga, per così dire, a intendere
in senso indiretto l’espressione «fratelli» di Gesù (vuoi cugini o parenti o fratellastri secondo le
diverse interpretazioni).
Afferma il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum 9: La sacra Tradizione dunque e la sacra
Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla
stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. [...]ne
risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura. La
Chiesa nel suo cammino di comprensione della rivelazione di Dio in Gesù Cristo ha acquisito a un
certo momento di tale cammino la certezza necessaria, a partire dalle scritture e dalla Tradizione,
per affermare la perpetua verginità di Maria. Da quel momento anche la questione dei fratelli di
Gesù, è illuminato da ciò che la Chiesa crede.
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III Approfondimento: San Giuseppe
Il Credente silenzioso
Non è facile delineare il ritratto di un
personaggio che, per quanto importante, nel Nuovo
Testamento appare un santo silenzioso. Di Giuseppe
di Nazaret i Vangeli non ci riportano nemmeno una
parola: lo sposo di Maria e padre di Gesù tace sempre,
è davvero il «credente» silenzioso. Mentre di altri
personaggi ci viene documentato quanto hanno detto
nelle circostanze più diverse (Maria, Pietro e gli
apostoli, Zaccaria ed Elisabetta, e perfino Pilato,
Erode, Anna), di Giuseppe non ci viene segnalato
assolutamente nulla. Sembra che gli evangelisti
tacciano intenzionalmente su di lui: silenzio a Nazaret,
silenzio a Betlemme, silenzio nella fuga in Egitto,
silenzio a Gerusalemme. Si tratta di un silenzio denso
e corposo, avvolto di contemplazione e di mistero:
perché la vita di Giuseppe si svolge tutta davanti al
«Dio fatto carne» e davanti a Maria, che diviene madre
«per opera dello Spirito Santo» (cfr Mt 1,20). Per noi
che spesso valutiamo il valore di una persona dalle
parole e dai discorsi brillanti, e non dai fatti, c'è molto
su cui riflettere. Nella vita contano i fatti, e tanto più se sono segnati dal silenzio interiore. Eppure
Giuseppe non è un personaggio secondario: se nella società ebraica Gesù ha un padre e un nome,
lo deve a lui. Secondo la legge ebraica, Giuseppe, discendente di David, è il vero padre di Gesù. La
paternità è la ragione giuridica per cui Gesù si trova inserito nella discendenza davidica e messianica
[5]. Ecco il ruolo niente affatto marginale che viene svolto dallo sposo di Maria nella società del
tempo: senza Giuseppe, Gesù non avrebbe potuto svolgere la sua missione e annunciare il Vangelo.
Nel quadro sociale dell'Israele di allora, un figlio illegittimo non aveva diritto di parola in pubblico
.
San Giuseppe e la tradizione cristiana
Va detto tuttavia che Giuseppe, nonostante il suo ruolo fondamentale nella vita di Gesù,
non ha avuto molta fortuna nella tradizione iconografica cristiana: lo si rappresenta di solito come
un anziano, con barba bianca, accanto a Maria, una donna giovanissima, e con un bastone in mano
a cui si appoggia; in cima alla verga immancabilmente spunta un giglio candido... Ma Giuseppe non
è un vecchio, tutt'altro! Sappiamo che nella società ebraica del tempo ci si sposava adolescenti, di
norma prima dei quindici anni. Giuseppe quindi è un giovane, si fidanza e si sposa con una donna
giovane. Maria e Giuseppe sono due ragazzi che affrontano insieme la loro vita.
Anche sul lavoro di Giuseppe va precisato qualcosa. Da due passi del Vangelo si sa che era ho
téktôn, termine che di solito viene tradotto con artigiano, carpentiere, falegname, costruttore .
Recenti scoperte archeologiche a Sefforis, vicino a Nazaret, ci inducono a pensare che si tratti
piuttosto di un artigiano qualificato, di un geometra, forse di un architetto, nel senso che in un
paese l'artigiano è un personaggio noto e di spicco (si noti l'articolo, ho téktôn, che farebbe pensare
che nel paese non esistano molte persone con tale qualifica); in ogni caso allude a una posizione
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sociale modesta, ma buona, non certo indigente. Per il lavoro di Giuseppe, la famiglia di Gesù non
rientrerebbe tra le famiglie poverissime di Nazaret.
L'annunciazione a Giuseppe «il giusto»
In tale contesto forse appare con più chiarezza
l'episodio evangelico del sogno di Giuseppe. Quando Maria,
all'annuncio dell'angelo, ha la consapevolezza di essere
incinta, sul matrimonio della giovane coppia si profila lo
sgomento. Per questo Giuseppe, «che era giusto» (Mt 1,19),
decide di troncare il matrimonio e di rimandare in segreto la
sposa: non per un'offesa alla sua dignità, ma per rispetto del
volere di Dio. «Giusto», nella Bibbia, indica chi vive della
legge del Signore ed è fedele ai suoi comandi Giuseppe però
vuole anche essere attento a Maria, rispettoso di una
situazione che non comprende, ma che lo supera e lo
trascende. Perciò decide di mettersi da parte e sceglie la
soluzione più radicale, che per lui è la rinuncia più grande.
La sua posizione economica è dignitosa; dunque, può
perdere la dote e allontanare Maria in segreto, senza creare
scandalo. I piani di Dio però sono diversi. Durante il sonno
Giuseppe riceve una missione: «Non devi aver timore di
sposare Maria, perché il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo. [...] E tu lo chiamerai
Gesù» (Mt 1,20-21). Qui si rivela la grandezza d'animo di Giuseppe: mentre egli ha un suo proposito
da realizzare, il Signore si fa avanti con un disegno sconcertante, stravolgente. Lo sposo di Maria
potrebbe protestare, forse ribellarsi, avrebbe molte ragioni da far valere... E invece è una persona
che ascolta e riflette, è attento alla parola che gli viene dall'alto, la medita nel suo cuore: non è
indifferente all'annuncio dell'angelo, anzi ha il coraggio di mettersi in discussione e di confrontarsi
con il misterioso messaggio.
Giuseppe ha qui la sua annunciazione: deve rinunciare al proprio progetto per seguire il
piano di Dio. Egli si dichiara disponibile e prende con sé la sua sposa. Ma, a differenza di Maria,
Giuseppe non ha dalla nascita nessun «immacolato concepimento»: è un uomo come noi, con le
sue debolezze, le sue incertezze, i suoi timori, le sue angosce, la sua paura per un futuro di cui non
conosce assolutamente nulla. Non è facile accettare di essere padre di Gesù: lo si può fare solo con
una umiliazione grandissima, o con uno smisurato orgoglio. Giuseppe dice il suo sì umile e si
impegna a svolgere una missione fittizia, che pure ha una sua verità: Gesù è un bambino da curare
e Maria è la sposa a cui deve stare a fianco giorno dopo giorno. Giuseppe non pensa a se stesso o
al proprio vantaggio, non si difende da Dio, non accampa diritti, ma è attento alla chiamata che lo
interpella e che gli chiede di mettersi al servizio del piano di salvezza. Che cosa questo comporti di
fatto per Giuseppe non viene detto: gli viene chiesto solo - come a Maria - di affidarsi
completamente a Dio.
La fiducia di Giuseppe in Dio diventa così pane quotidiano per Gesù e per Maria: se la
famiglia di Nazaret vive dignitosamente, è per il lavoro di Giuseppe; se Gesù ha da mangiare e da
vestire, se in città, non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così
estirperai il male in mezzo a te». Il primo caso non ha luogo, perché Maria e Giuseppe, benché
sposi, non avevano iniziato la vita in comune; il secondo caso aveva bisogno di testimoni ed era
caduto in disuso nel tempo. In seguito era prevalsa un norma meno drastica, che prevedeva il
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ripudio come atto pubblico con il libello cresce bene, se apprende le cose fondamentali della vita,
se impara un mestiere, se conosce la fatica del lavoro, lo deve a Giuseppe. Il ruolo tradizionale del
padre ha, in Israele, una lunga storia e una tradizione specifica. Scrive uno storico dell'Antico
Testamento: «Dopo la prima istruzione a opera della madre (cfr Pr 1,8; 6,20), il dovere di educare
passava al padre. Questa educazione non comprendeva soltanto l'avvio a leggere e a scrivere (cosa
di cui molti appaiono capaci, secondo Dt 6,9, 11,20; Gdc 8,14), e la formazione professionale (di
regola il figlio ereditava la professione del padre), ma anche l'istruzione morale e religiosa».
La vocazione di Giuseppe
Ecco la vocazione del credente silenzioso:
dare tutto se stesso, impegnare il proprio presente e
il futuro perché la Parola di Dio diventi carne e vita
in Gesù. Giuseppe diviene così il custode di Maria
e di Gesù , sia nei momenti semplici sia in quelli
difficili della vita quotidiana della casa di Nazaret.
Egli è accanto a Maria a Betlemme nel momento
trepidante del parto, nella circoncisione di Gesù e
nella presentazione al Tempio, nella fuga in Egitto,
nella ricerca angosciata del figlio, che poi ritrovano
a Gerusalemme nel Tempio. Non sappiamo altro di
Giuseppe, il santo che ancora in silenzio esce dalla
scena del mondo: non è dato di conoscere nulla
nemmeno della sua morte, neanche quando sia
avvenuta. È chiaro che, quando Gesù svolge il suo
ministero, Maria è ancora in vita (com'è
testimoniato dai Vangeli), mentre di Giuseppe non
si dice più nulla: probabilmente già da tempo era
scomparso. Il santo silenzioso ha concluso, ancora
una volta in silenzio, la sua esistenza. La vita di
Giuseppe ci insegna a capire il linguaggio di Dio: è il linguaggio del silenzio, e Dio parla davvero,
misteriosamente, nel silenzio. Non lo si può ascoltare nel frastuono della vita o nel rumore
assordante dei nostri giorni, ma solo nel raccoglimento e nella vita interiore.
Giuseppe ci insegna pure come aprire il cuore alla voce che viene dall'alto. Accostarsi alla
Parola vuol dire essere attenti alla propria coscienza, alla chiamata che emerge misteriosamente dal
silenzio. Significa accogliere il Signore che ci incontra e ci interpella nella quotidianità; e comporta
il coraggio di affidarsi a lui piuttosto che credere ai nostri dubbi e alle nostre pur legittime ragioni:
pregare altro non è che contemplare la presenza del Signore e vivere in comunione con lui. Ed è
nel silenzio e nel mistero della coscienza che Dio si fa carne anche nella nostra vita, per essere da
noi donato ai fratelli. Giuseppe, nella semplicità, lo ha capito e lo ha vissuto: per questo il suo
silenzio è più eloquente di qualsiasi parola.
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1.2.4. Spiegazione dei versi
v. 54„In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria…“
•

Patria come luogo di origine. Con luogo di origine di Gesù si può intendere sia il luogo
dove Gesù è nato sia quello dove è risieduto prima di intraprendere la sua attività di
predicatore itinerante. Le uniche fonti storiche che l'accennano, i vangeli canonici, il luogo
di nascita è Betlemme di Giudea (Mt 2,1; Lc 2,4-7; Gv 7,41-42), mentre Nazaret di Galilea
è il luogo dove ha trascorso la vita privata guadagnandosi l'epiteto di Nazareno. Durante la
sua vita pubblica invece la sua residenza era Cafarnao (Mt 4,13 e passim).

v. 54b“…insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: …“ :
•

•

Sinagoga: [sec. XIII; dal latino
ecclesiastico synagōga, dal greco
synagōge, adunata, riunione]. 1) Luogo di
riunione e di culto ebraico. 2) Per
estensione, gli Israeliti nel loro
complesso,
l'ebraismo.
Più
comunemente, tempio adibito al culto
religioso ebraico. - Entrando in sinagoga
Gesù partecipa all’antica liturgia insieme
al popolo ebraico. Per Israele la
santificazione del sabato – giorno diverso
da tutti gli altri giorni – era uno dei modi
più importanti per conservare l’identità di
popolo “santo”, differente, cioè, dagli
altri popoli. Lo Shabbat era già stato interpretato come giorno separato dagli altri sei, perché
giorno del riposo (cf. Es 20,8-11) e della liberazione da ogni schiavitù (Dt 5,15). Non
stupisce, pertanto, che tanti miracoli di guarigione di Gesù, tra i quali l’esorcismo narrato
in Mc1,21-34 , abbiano luogo di sabato: l’uomo, proprio in quel giorno, trova il riposo dalla
sua sofferenza ed è liberato dal male che lo tiene prigioniero. Gesù non ha abolito il sabato,
e non lo ha mai trasgredito: le controversie sullo Shabbat nelle quali si trova coinvolto,
soprattutto coi farisei, non riguardavano l’osservanza del giorno in sé, quanto piuttosto le
modalità in cui, in termini pratici, questa doveva essere compiuta. In sinagoga Gesù ascolta
la proclamazione delle letture sacre. La prima forma di educazione che Gesù esercita verso
i discepoli che lo accompagnano – e verso i corregionali presenti nella sinagoga –, è quella
dell’esempio, dato attraverso l’ascolto della Parola e la preghiera. Solo successivamente,
proseguendo la lettura del vangelo, si vedrà che Gesù educa attraverso le relazioni, con
parole e gesti di misericordia e di guarigione.
Stupita: Gesú é troppo conosciuto nella sua umanitá, parentale e mestiere per essare
accolto dai suoi compaesani. Il suo ministero li scandalizza. Essi lo disprezzano, proprio
come fa la gente di Gerusalemme che perseguita i profeti (Mt 23, 37).
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vv.54-56 “ Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del
falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe,
Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte
queste cose?»“:
•

Il v.54 termina con una duplice reazione da parte dei nazzareni: a) lo stupore di fronte alla
predicazione di Gesù e alla sua opera; b) il loro interrogarsi sull’origine della sapienza e della
potenza, che si sprigionano dal loro concittadino. Quest’ultima parte del versetto non
esprime di fatto un atteggiamento negativo da parte dei compaesani di Gesù, anzi essi si
pongono di fronte a Gesù e alla sua opera nel modo giusto: stupiscono e si interrogano.
Ma questo atteggiamento positivo si trasforma in un’arma a doppio taglio, che si riverserà
di fatto in un pesante atto di accusa di pervicace cecità e di incredulità (Cfr.: Mt 13,.58). Il
verbo „ekpléssestzai“- che significa: “così da essere stupiti“- è posto al passivo, che nel
linguaggio biblico rimanda all’azione divina. Lo stupore die compaesani di Gesú allora,
sembra avere una stretta attinenza con l’agire di Dio, che si manifesta nella sapienza e nella
potenza di Gesù e che loro in qualche modo hanno colto e ne sono rimasti colpiti. Proprio
questo stupore spinge i nazareni ad interrogarsi e l’interrogarsi è il preambolo di una ricerca,
che dovrebbe condurre l’uomo in seno a Dio, poiché proprio per questo Dio si manifesta
all’uomo. L´evangelista Giovanni, in
chiusura del suo vangelo, sottolineando
le finalità del suo racconto, evidenzia
proprio questo aspetto: “Molti altri
segni fece Gesù in presenza dei suoi
discepoli, ma non sono stati scritti in
questo libro. Questi sono stati scritti,
perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20,3031). La ricerca, come si è visto sopra, verte
sull’identità di Gesù o, per meglio dire,
sull’origine del suo sapere e della sua potenza
ed è evidenziata dall’inclusione data
dalle espressioni “Da dove a costui tale
sapienza e i miracoli?” (Mt 13,54c) e
“Da dove, dunque, a costui tutte queste
cose?” (Mt 13, 56b). La ricerca, quindi, passando attraverso le opere di Gesù e la sua parola, dovrebbe
condurre i nazzareni all’origine della sua sapienza e della sua potenza. Ma a causa della loro
incredulità non riescono a superare gli aspetti visibili e tangibili che accompagnano e
circondano la figura di Gesù: “Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria
e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte fra noi?” (Mt 13,
55-56a). Matteo elenca in questi versetti l’intera famiglia carnale di Gesùil padre, conosciuto
per la sua attività di falegname o carpentiere; la madre, individuata nel preciso nome di
Maria; i fratelli, i cui nomi sono noti all’interno della chiesa primitiva, in particolar modo
quello di Giacomo, conosciuto anche da Paolo con l’appellativo de “il fratello del Signore”
(Gal 1,19); ed infine, un numero imprecisato di sorelle.(Sui fratelli e le sorelle di Gesú
vedi vedi il secondo approfondimento“Gesú aveva fratelli e sorelle?“) Tuttavia Gesù
chiarisce che la sua identitá supera i viconvli della sua famiglia carnale proprio come ha
fatto in Mt 12,47-50, dove indica come i suoi più stretti familiari “chiunque fa la volontà
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del Padre mio che è nei cieli”. Ciò, dunque, che lega Gesù a chi gli sta intorno non è la carne
e il sangue, ma il vincolo dello Spirito, che a tutti fa gridare “Abbà, Padre” (Gal 4,6). L’indagine
porta i nazzareni, i compaesani di Gesú, a cercare l’origine di Gesù all’interno del ristretto
e relativo spazio della storia, poiché manca in loro la disponibilità ad andare oltre. Per
questo il Gesù del vangelo di Matteo redarguirà i loro capi definendoli “guide cieche” (Mt
15,14; 23,16.24), incapaci di vedere per la loro indisponibilità interiore. Ma nel contempo,
lascia intendere come la ricerca della vera provenienza della sapienza e della potenza di
Gesù vada ricercata altrove, oltre la carne e il sangue, poiché “Il regno di Dio infatti non è
questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17).

vv. 57-58 „Ed era per loro motivo di scandalo.Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non
fece molti prodigi.“
•

I vv.57-58 sono scanditi in tre
parti: a) la reazione dei
nazareni nei confronti di
Gesù (v.57a); b) la reazione
verbale di Gesù di fronte allo
scandalizzarsi
dei
suoi
compaesani (v.57b); c) la
reazione fattuale di Gesù di
fronte
all’incredulità
persistente (v.58). Il v.57a
costituisce la risposta dei
nazareni all’ammaestramento
di Gesù (v.54b): “Ed era per
loro motivo di scandalo”. La reazione di stupore e di sbalordimento (v.54c), che essi provarono
nei confronti del loro concittadino, per la sua sapienza e la sua potenza, lasciava trasparire
come questi avessero colto nell’immediato la natura divina dell’operare di Gesù;
un’intelligenza, tuttavia, che si oscurò e andò perduta quando la loro prima comprensione
si scontrò con la realtà storica e umana di Gesù (Infatti conoscono i suoi familiari!). La
questione gira tutta attorno a quel “pÒqen” (da dove), ripetuto due volte (vv.54.56). Essi
cercavano l’origine e la provenienza dell’agire di Gesù, ma non seppero andare oltre alla
sua dimensione orizzontale (alla sua umanaitá); su questa inciamparono e caddero in una
persistente incredulità, che li chiudeva ad ogni prospettiva salvifica. Era inaccettabile per
loro l’idea di un Dio-uomo. Il verbo „escandalízonto“, (che significa: si scandalizzavano),
viene posto all’imperfetto indicativo, che indica un’azione sorta nel passato, ma che persiste
nel tempo, evidenziando in tal modo l´atteggiamento di chiusura definitiva nei confronti
di Gesù, considerata la causa dell’inciampo. Paolo nella sua Lettera ai Romani commenterà
proprio questo atteggiamento di chiusura dei giudei nei confronti di Gesù, presentato come
inciampo alla loro fede e alla loro conversione: “Che diremo dunque? Che i pagani, che non
ricercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia: la giustizia però che deriva dalla fede; mentre Israele,
che ricercava una legge che gli desse la giustizia, non è giunto alla pratica della legge. E perché mai? Perché
non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse dalle opere. Hanno urtato così contro la pietra d'inciampo,
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come sta scritto: Ecco che io pongo in Sion una pietra di scandalo e un sasso d'inciampo; ma chi crede in
lui non sarà deluso” (Rm 9,30-33). In altri termini, i giudei non seppero cogliere in Gesù
l’azione stessa di Dio, da un lato, per la loro congenita incapacità di saper coniugare l’umano
con il divino; dall’altro, per il loro caparbio rifiuto di accettare la novità dell’evento Gesù,
così che egli “Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto” (Gv 1,11). A questo
atteggiamento di pervicace chiusura nei suoi confronti Gesù risponde in due modi: a)
citando un proverbio (v.57b: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa
sua»); b) limitando la sua potenza salvatrice a causa della loro incredulità. Il v.58 chiude
l’intero cap.13 con una nota dolente: “ E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi ”.

2. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della
sacra scrittura. Dopo aver analizzato il testo e dopo
averne „ascoltato“ il messaggio, meditiamo adesso
quanto „ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino.
Troverai di seguito anche altri spunti per la meditatio.

Per la tua Meditatio hai a disposizione: 2.1 Figlio
di Dio o del Carpentiere; 2.2 Senza fede anche
Dio é bloccato; 2.3 Omelia di Papa Paolo VI su San Giuseppe; 2.4 Alcune domande per
approfondire.
2.1 Figlio di Dio o del Carpentiere
Quando manca la fede perché oscurata dal
male o soffocata dall'orgoglio, le cose di Dio
vengono banalizzate e ridotte a categorie umane. Ciò
accade perché anche la migliore intelligenza umana
non riuscirà mai a scrutare i segreti divini. Capita così
agli avversari del Signore nel Vangelo di oggi. Molti
suoi ascoltatori, invece di aprire il cuore e la mente
alle parole di Gesù, mettono in moto sentimenti di
invidia, di odio e di vendetta. Viene poi di
conseguenza che non vedano e non possano vedere
nella persona del Cristo il Figlio di Dio, ma solo il
Figlio di Giuseppe, il carpentiere del paese a loro ben
conosciuto. Non possono trattenere una certa meraviglia e un grande stupore nel dover costatare
che da quell'umile operaio, proveniente da una bottega di falegname, uscisse tanta sapienza e tanta
potenza: «Da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio
del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?». È
vero che lo stupore è l'anticamera della fede, ma senza quella divina virtù si viene soltanto sfiorati
dalla verità e non pervasi e convinti. Le vittime privilegiate di questi errori sono persone dotate di
buona cultura, con una discreta carriera che li pone in posti di prestigio e che non amano
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confondersi con gli umili, che credono perché illuminati dalla fede. Qualcuno ha scritto che il
contenitore della fede è un vaso di terracotta e non di prezioso cristallo. Dobbiamo perciò dedurre
che l'incredulità ha sempre in se una evidente colpevolezza. Spesso si tratta di orgoglio.

2.2 Senza fede, anche Dio é bloccato.
Gesù torna in "patria". Lo ammirano tutti, ma non
lasciano che la sua parola giunga sino al loro cuore. E' ben
conosciuto, sanno chi è, fa parte del loro gruppo, come può avere
autorità sulla loro vita? Il problema non è ammirare Gesù ma
accoglierlo come maestro e Signore della propria vita. I
concittadini di Nazareth non vedono in lui il Figlio di Dio, colui
che può salvarli. È la condizione nella quale possono cadere tutti
coloro che pensano di conoscere già il Signore. Costoro pensano
di non aver più bisogno di ascoltare il Vangelo, e tanto meno di
dover cambiare la propria vita. E' la tentazione di tanti cristiani:
sentirsi già, e per diritto di nascita, "concittadini" di Gesù. E così
i credenti diventano come quegli abitanti di Nazareth. E Gesù
può ancora ripetere, amaramente: "Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa
sua". E triste è la conclusione dell'evangelista: "Non fece molti miracoli a causa della loro
incredulità". Matteo non dice: Gesù non volle; ma: non fece miracoli perché non c'era fede. Senza
la fede, anche Dio è come bloccato.

2.3 Omelia di Papa PAOLO VI su san Giuseppe (Mercoledì, 19 marzo 1969)
Fratelli e Figli carissimi!
La festa di oggi ci invita alla
meditazione su S. Giuseppe, il padre legale
e putativo di Gesù, nostro Signore, e
dichiarato, per tale funzione ch’egli
esercitò verso Cristo, durante l’infanzia e
la giovinezza, protettore della Chiesa, che
di Cristo continua nel tempo e riflette
nella storia l’immagine e la missione. È
una meditazione che sembra, a tutta
prima, mancare di materia : che cosa di lui,
San Giuseppe, sappiamo noi, oltre il nome
ed alcune poche vicende del periodo
dell’infanzia del Signore?
Nessuna parola di lui è registrata nel Vangelo; il suo linguaggio è il silenzio, è l’ascoltazione
di voci angeliche che gli parlano nel sonno, è l’obbedienza pronta e generosa a lui domandata, è il
lavoro manuale espresso nelle forme più modeste e più faticose, quelle che valsero a Gesù Ia
qualifica di «figlio del falegname» (Matth. 13, 55); e null’altro: si direbbe la sua una vita oscura,
quella d’un semplice artigiano, priva di qualsiasi accenno di personale grandezza.
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Eppure questa umile figura, tanto vicina a Gesù ed a Maria, la Vergine Madre di Cristo, figura così
inserita nella loro vita, così collegata con Ia genealogia messianica da rappresentare la discendenza
fatidica e terminale della progenie di David (Matth. 1, 20), se osservata con attenzione, si rileva così
ricca di aspetti e di significati, quali la Chiesa nel culto tributato a S. Giuseppe, e quali la devozione
dei fedeli a lui riconoscono, che una serie di invocazioni varie saranno a lui rivolte in forma di
litania. Un celebre e moderno Santuario, eretto in suo onore, per iniziativa d’un semplice religioso
laico, Fratel André della Congregazione della Santa Croce, quello appunto di Montréal, nel Canada,
porrà in evidenza con diverse cappelle, dietro l’altare maggiore, dedicate tutte a S. Giuseppe, i molti
titoli che Io rendono protettore dell’infanzia, protettore degli sposi, protettore della famiglia,
protettore dei lavoratori, protettore delle vergini, protettore dei profughi, protettore dei
morenti….Se osservate con attenzione questa vita tanto modesta, ci apparirà più grande e più
avventurata ed avventurosa di quanto il tenue profilo della sua figura evangelica non offra alla
nostra frettolosa visione. S. Giuseppe, il Vangelo lo definisce giusto (Matth. 1, 19); e lode più densa
di virtù e più alta di merito non potrebbe essere attribuita ad un uomo di umile condizione sociale
ed evidentemente alieno dal compiere grandi gesti. Un uomo povero, onesto, laborioso, timido
forse, ma che ha una sua insondabile vita interiore, dalla quale vengono a lui ordini e conforti
singolarissimi, e derivano a lui la logica e la forza, propria delle anime semplici e limpide, delle
grandi decisioni, come quella di mettere subito a disposizione dei disegni divini la sua libertà, la sua
legittima vocazione umana, la sua felicità coniugale, accettando della famiglia la condizione, la
responsabilità ed il peso, e rinunciando per un incomparabile virgineo amore al naturale amore
coniugale che la costituisce e la alimenta, per offrire così, con sacrificio totale, l’intera esistenza alle
imponderabili esigenze della sorprendente venuta del Messia, a cui egli porrà il nome per sempre
beatissimo di Gesù (Matth. 1, 21), e che egli riconoscerà frutto dello Spirito Santo, e solo agli effetti
giuridici e domestici suo figlio.
Un uomo perciò, S. Giuseppe, «impegnato», come ora si dice, per Maria, l’eletta fra tutte le
donne della terra e della storia, sempre sua vergine sposa, non già fisicamente sua moglie, e per
Gesù, in virtù di discendenza legale, non naturale, sua prole. A lui i pesi, le responsabilità, i rischi,
gli affanni della piccola e singolare sacra famiglia. A lui il
servizio, a lui il lavoro, a lui il sacrificio, nella penombra
del quadro evangelico, nel quale ci piace contemplarlo, e
certo, non a torto, ora che noi tutto conosciamo,
chiamarlo felice, beato. È Vangelo questo.
In esso i valori dell’umana esistenza assumono
diversa misura da quella con cui siamo soliti apprezzarli:
qui ciò ch’è piccolo diventa grande (ricordiamo
l’effusione di Gesù, al capo undecimo di San Matteo: «Io
Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascoste queste cose - le cose del regno
messianico! - ai sapienti ed ai dotti, che hai rivelate ai
piccoli»); qui ciò ch’è misero diventa degno della
condizione sociale del Figlio di Dio fattosi Figlio
dell’uomo; qui ciò ch’è elementare risultato d’un faticoso
e rudimentale lavoro artigiano serve ad addestrare
all’opera umana l’operatore del cosmo e del mondo (cfr. Io. 1, 3 ; 5, 17), e a dare umile pane alla
mensa di Colui che definirà Se stesso «il Pane della vita» (Io. 6, 48).
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Qui ciò ch’è perduto per amore di Cristo, è ritrovato (cfr. Matth. 10, 39), e chi sacrifica per lui la
propria vita di questo mondo, la conserva per la vita eterna (cfr. Io. 12, 25). San Giuseppe è il tipo
del Vangelo, che Gesù, lasciata la piccola officina di Nazareth, e iniziata la sua missione di profeta
e di maestro, annuncerà come programma per la redenzione dell’umanità; S. Giuseppe è il modello
degli umili che il cristianesimo solleva a grandi destini; S. Giuseppe è la prova che per essere buoni
e autentici seguaci di Cristo non occorrono «grandi cose», ma si richiedono solo virtù comuni,
umane, semplici, ma vere ed autentiche. E qui la meditazione sposta lo sguardo, dall’umile Santo al
quadro delle nostre condizioni personali, come avviene di solito nella disciplina dell’orazione
mentale; e stabilisce un accostamento, un confronto tra lui e noi; un confronto dal quale non
abbiamo da gloriarci, certamente; ma dal quale possiamo trarre qualche buono incitamento;
all’imitazione, come nelle nostre rispettive circostanze è possibile; alla sequela, nello spirito e nella
pratica concreta di quelle virtù che nel Santo troviamo così rigorosamente delineate. Di una
specialmente, della quale oggi tanto si parla, della povertà. E non ci lasceremo turbare per le
difficoltà, che essa oggi, in un mondo tutto rivolto alla conquista della ricchezza economica, a noi
presenta, quasi fosse contraddittoria alla linea di progresso ch’è obbligo perseguire, e paradossale e
irreale in una società del benessere e del consumo.
Noi ripenseremo, con S. Giuseppe povero e
laborioso, e lui stesso tutto impegnato a guadagnar
qualche cosa per vivere, come i beni economici siano
pur degni del nostro interesse cristiano, a condizione
che non siano fini a se stessi, ma mezzi per sostentare
la vita rivolta ad altri beni superiori; a condizione che i
beni economici non siano oggetto di avaro egoismo,
bensì mezzo e fonte di provvida carità; a condizione,
ancora, che essi non siano usati per esonerarci dal peso
d’un personale lavoro e per autorizzarci a facile e molle
godimento dei così detti piaceri della vita, ma siano
invece impiegati per l’onesto e largo interesse del bene
comune. La povertà laboriosa e dignitosa di questo
Santo evangelico ci può essere ancora oggi ottima
guida per rintracciare nel nostro mondo moderno il
sentiero dei passi di Cristo, ed insieme eloquente
maestra di positivo e onesto benessere, per non
smarrire quel sentiero nel complicato e vertiginoso mondo economico, senza deviare, da un lato,
nella conquista ambiziosa e tentatrice della ricchezza temporale, e nemmeno, dall’altro, nell’impiego
ideologico e strumentale della povertà come forza d’odio sociale e di sistematica sovversione.
Esempio dunque per noi, San Giuseppe. Cercheremo d’imitarlo; e quale protettore lo
invocheremo, come la Chiesa, in questi ultimi tempi, è solita a fare, per sé, innanzi tutto, con una
spontanea riflessione teologica sul connubio dell’azione divina con l’azione umana nella grande
economia della Redenzione, nel quale la prima, quella divina, è tutta a sé sufficiente, ma la seconda,
quella umana, la nostra, sebbene di nulla capace (cfr. Io. 15, 5), non è mai dispensata da un’umile,
ma condizionale e nobilitante collaborazione.
Inoltre protettore la Chiesa lo invoca per un profondo e attualissimo desiderio di rinverdire
la sua secolare esistenza di veraci virtù evangeliche, quali in S. Giuseppe rifulgono; ed infine
protettore lo vuole la Chiesa per l’incrollabile fiducia che colui, al quale Cristo volle affidata la
protezione della sua fragile infanzia umana, vorrà continuare dal Cielo la sua missione tutelare a
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guida e difesa del Corpo mistico di Cristo medesimo, sempre debole, sempre insidiato, sempre
drammaticamente pericolante. E poi per il mondo invocheremo S. Giuseppe, sicuri che nel, cuore,
ora beato d’incommensurabile sapienza e potestà, dell’umile operaio di Nazareth si alberghi ancora
e sempre una singolare e preziosa simpatia e benevolenza per l’intera umanità. Così sia.

2.4 Alcune domande per approfondire
È difficile saper scorgere Dio nella
quotidianità. C'è da chiedersi se l'immagine che
ci si fa di Lui è, seppure confusamente,
oggettiva oppure corrisponde ad una
costruzione mentale inficiata da categorie
sociali, da strutture familiari e da formazione
culturale. Il vangelo che ci viene proposto ci
mette in guardia contro ogni preclusione di
sorta. Gesù, il figlio di Dio, i profeti e tutti coloro che si sono decisamente schierati dalla parte di
Dio hanno dovuto combattere contro il sentire comune ed hanno pagato con il disconoscimento
attuato anche dalle persone loro più vicine. Occorre andare sempre al di là delle apparenze per
scorgere una realtà più profonda in cui Dio si manifesta e che non corrisponde ai nostri luoghi
comuni.
Per la tua riflessione:
•
•
•

Ho l´umiltá necessaria per riconoscere Gesú che mi parla?
Sono capace di guardare al di lá di quello che gli occhi della ragione mi fanno
vedere della realtá che mi circonda? So fidarmi davvero di Gesú?
Sono capace di essere responsabile come San Giuseppe dei fratelli e delle
sorelle che ho accanto, testimoniando anche con semplicitá e mitezza la mia
fede?

3. L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si dialoga con Dio.
La mia preghiera, che é colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel momento della Lectio
mi é arrivato. Dal cielo viene la preghiera che fluisce a noi dalla
Parola di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e nella Meditatio
della Sacra Pagina e che sgorga in noi per la grazia dello Spirito,
che viene in aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che
suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di prestare le labbra
e il cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di
di dire. Quanto é arrivato nel nostro cuore nel momento della
Lectio si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si puó
formulare una preghiera che sgroga spontanea dal proprio
intimo ormai pervaso dalla Parola di Dio, oppure si puó utilzzare
la preghiera indicato qui di seguito.
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Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

4. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere
una visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente
in noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza
di Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: … „ venuto nella sua patria insegnava loro nella sinagoga e la gente
rimaneva stupita…“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.
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5. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio,
l´impegno concreto che vogliamo attuare nella nostra vita
quotidiana al termine di questo cammino fatto con la Lectio
Divina non é il risultato di una nostra scelta, ma la maturazione
concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la volontá di Dio e
la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il dono della
vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo della contemplazione, che
é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i
fratelli recanti in sé l´immagine di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina
siamo invitati dunque in quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare
quanto la Parola di Dio ci ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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AVVERTENZE
Per la compilazione di questa Lectio Divina ci si é serviti di: Mario Masini, La Lectio Divina,
Teologia, spiritualitá, metodo, Editrice San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; Daniel Marguerat,
Introduzione al Nuovo Testamento, Claudiana, Torino 2004.e del contributo dei seguenti siti
internet e testi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Digilanderlibero.it („Vangelo di Matteo Cap13 „ di Giovanni Lonardi;
Angelico Poppi, Sinossi e Commento, Editioni messaggeroPadova;
Toscanaoggi („Gesú aveva fratelli e sorelle?“ Di Padre Filippo Belli);
Zenit.org (Gesú Cristo: come é vero Dio e vero Uomo?)
Notedipastoralegiovanili.it (Giuseppe di Nazareth. Il credente silenzionso di Gianluca Pani)
https://www.maranatha.it/Feriale/quares/04VENtext.htm;https://www.qumran2.net/p
arolenuove/commenti.php?mostra_id=6383;
Sapere.it (Sinagoga)
Firenze2015.it (La gornata di Gesú a Cafarnao)

Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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