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1. Introduzione o prologo
Sono passati diversi mesi dallo scorso 8 dicembre 2020. Tra i mille eventi mondiali che hanno avuto
luogo in quel giorno, ce n’è uno che ha colpito i miei tempi contemplativi. Questo evento è la “Lettera
Apostolica PATRIS CORDE” di Papa Francesco e il “Decreto per L’ANNO DI SAN GIUSEPPE”, dalla Sede
della Penitenzieria Apostolica di Roma.
In occasione di questo evento, e da allora, stiamo vivendo un anno speciale di dodici mesi dedicati, sia
nella famiglia ecclesiale che in quella lasalliana, alla “contemplazione di Giuseppe di Nazareth”. Sono
sicuro che nella ‘casa mondiale de La Salle’ una immensa moltitudine di persone ha già letto, più di
una volta, la Lettera Papale. So che è così.
Come uno di questa moltitudine, ho letto anch’io questi documenti e desidero ora condividere la mia
riflessione critica che ho intitolato molto intenzionalmente “Giuseppe di Nazareth”. Sono invitato a
farlo dalla prima espressione della Lettera con la sua nota di riferimento: “Con cuore di padre: così Giuseppe amava Gesù, che tutti e quattro i Vangeli indicano come figlio di Giuseppe». E nella nota numero
1 leggo: “Lc 4,22; Gv 6,42; cfr. Mt 13,55; Mc 6,3”.
È stata proprio questa prima nota del documento che prima mi ha infiammato internamente, poi ha
cominciato ad illuminarmi. I quattro Vangeli mi parlano di Giuseppe e di questo Giuseppe come il
padre di Gesù. In nessun momento del Vangelo ci parla di San Gesù di Nazareth o di San Giuseppe o di
Santa Maria. Per il momento sottolineo solo questo fatto che giustifica in parte il titolo di queste righe.
Già coinvolto nell’elaborazione di queste riflessioni sul padre di Gesù, ho letto uno degli ultimi testi
pubblicati dal biblista dell’Università Deusto, Rafael Aguirre, e trascrivo alcune parole che, spero possano servire come contesto adatto per ‘immaginare’ quella casa di Nazareth nel primo secolo della
nostra storia:
“Conosciamo i nomi di suo padre, di sua madre e dei suoi fratelli e delle sue sorelle” (Mc 6,3). Era nativo di
Nazareth, una piccola città della Bassa Galilea, molto vicina alla capitale Sepphoris, una città attraverso
la quale passavano importanti vie di comunicazione. Gesù fu cresciuto in un ambiente familiare profondamente ebraico e religioso, ma in una regione trafficata e aperta all’ellenismo. La brutale repressione
delle legioni romane contro Giuda Galileo nell’anno 4 a.C. doveva arrivare necessariamente a Nazareth;
è avvenuto quando Gesù era un bambino e ha segnato i ricordi di una generazione: ‘Questo era due anni
prima dei romani’; ‘... dopo i romani’. In questo ambiente crebbe Gesù» (“Gesù e la sua vita nell’Impero
Romano”, Rassegna Biblica 109/1-2021, Ed. Verbo Divino, p. 29).
Noto che il nostro biblista cita Mc 6,3, l’ultimo dei riferimenti nella prima nota della Lettera di Francesco. Questa osservazione mi ispira per il compito che è già iniziato e che cercherà solo di rileggere
e commentare le quattro citazioni evangeliche nel loro ordine di edizione: Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Credo che da esse si apra una via d’accesso alla persona di Giuseppe, il padre di Gesù. Sulla
solida roccia di questi quattro approcci sarà possibile costruire la struttura della casa che ci è stata
annunciata come il Vangelo di Giuseppe, la buona notizia della sua persona nella sua storia. Questa
può non essere una grande informazione, ma è il fondamento o le radici della sua piena umanità.
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2. Secondo Marco 6,3: Una grande famiglia di
Nazareth?
Il buon senso di chiunque legga questo versetto gli dirà che è opportuno leggere, almeno, il testo nel
suo contesto, Mc 6,1-6. E aggiungerei che non sarebbe superfluo leggere anche il testo non molto lungo di Mc 3,20-34 che parla della presenza di Gesù nella sua casa di Nazareth e con la sua famiglia, anche se curiosamente non allude alla presenza di suo padre Giuseppe. Forse, penso, che Giuseppe era
uno dei membri la famiglia che pensava che suo figlio fosse ‘fuori di testa, squilibrato o pazzo’ (3,20).
Potrebbe essere vero, che questo Giuseppe del primo evangelista, Marco, sia arrivò a pensare che suo
figlio Gesù fosse pazzo o si comportasse come uno dei falsi profeti del suo popolo peccatore d’Israele?
Probabilmente sì.
Ritorno a Mc 6,1-6. Ancora una volta Gesù e i suoi compagni sono a Nazareth, la sua città, la sua terra,
la sua patria. È sabato. È il giorno in cui si deve andare in sinagoga, secondo la Legge della religione
del Tempio. Voglio immaginare che Giuseppe e i seguaci di Gesù siano andati alla sinagoga di Nazareth
quel sabato. E vorrei anche immaginare che Maria e i tanti già seguaci di Gesù (come indicato in Mc
15,37-41) siano andati anch’essi alla sinagoga quel sabato, anche se erano nello spazio riservato e messo da parte esclusivamente per le donne.
Quelle persone e in quel sabato ascoltarono l’insegnamento dell’ebreo e laico Gesù, nella sinagoga
di Nazareth. Cosa insegnò in quell’occasione? Di cosa parlò? Quale “omelia” tenne? Quale testo della
Legge di Mosè spiegò? A quale profeta, maggiore o minore, Gesù si ispirò? Nessuno ne prese nota?
Nessuno lo saprà mai, ma mi sembra che potrebbe aver fatto qualcosa di simile a quello che Marco ci
dice in 1:21-28 o 3:1-6. O forse questo Gesù di Marco ha fatto quello che ci dice Luca 4:14-30. Parlerò
di questo testo più avanti. Dopo aver letto questi tre testi, riconosco che mi identifico con la reazione
dei presenti come leggiamo in Mc 6,2-6: “Da dove gli vengono queste cose? Chi gli ha dato tutta questa
sapienza?”
Aggiungo un paio di domande alla mia contemplazione per una riflessione critica in questo periodo
dell’anno di San Giuseppe. Non immagino io stesse queste domande, le leggo nel testo stesso come una
buona notizia: Gesù non è “il tecton”, figlio di Maria e fratello dei suoi fratelli? Giuseppe e Maria
di Nazareth, erano una grande famiglia?
Sottolineo e concludo questo incontro con la citazione dal Vangelo di Marco. Ho notato, come lettore,
che in nessun testo di questo primo Vangelo viene nominato Giuseppe come padre di Gesù e dei suoi
fratelli e sorelle e come marito di Maria. Questo silenzio è la ragione per cui Mc 6,3 occupa l’ultimo posto tra le citazioni nella nota 1 della Lettera. Ma questo silenzio del Vangelo è così clamoroso che deve
significare qualcosa. Me lo chiedo e ce lo chiediamo. Condividi con chi vuoi ciò che questo silenzio
ispira.

3. Secondo Matteo 13,55: Un piccolo uomo d’affari galileo e laico?
Non è costui il figlio del falegname e sua madre non si chiama Maria? L’evangelista Matteo nel
suo racconto di 13,53-58 trascrive ‘quasi’ alla lettera il messaggio che abbiamo già visto nel Vangelo
di Marco. Ho notato una differenza che sembra molto significativa. Il ‘téktōn (faber), operaio falegname’ non è più il Gesù di Nazareth di Marco, ma suo padre. Un padre che non ha un nome, mentre sua
madre sì. Ecco perché questa citazione occupa il terzo posto nella nota del documento papale. Per
quanti anni e secoli il Vangelo di Matteo è stato letto nella Chiesa? L’importanza del racconto di Marco
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è stata sottolineata solo dalla seconda metà del XX secolo. Credo che sia qui, in Mt 13,55, che si radica
l’immagine che Giuseppe di Nazareth era un falegname nella sua bottega ed era specializzato nella
piallatura del legno.
In questo testo di Matteo, riconosciamo che il suo Gesù di Nazareth insegna nella sinagoga della sua
terra, di Nazareth. Come lettore attento di Matteo, noto che questo insegnamento nella sinagoga avviene dopo aver proclamato il terzo discorso, quello delle parabole, che l’evangelista mette in bocca al
suo Gesù (Mt 13,1-52). Mi piace pensare che anche nella sinagoga del suo popolo abbia raccontato le
stesse parabole che parlavano del regno di Yahweh Dio d’Israele.
Il regno di cui parlano in essi non assomiglia mai a un tempio, né ai riti, né a una religione. Al
contrario, è il regno dei seminatori, dei semi, del fornaio, dei mercanti, dei pescatori.... Mi piace pensare che queste cose del lavoro della terra, della casa, del commercio e del mare fossero molto familiari
a Gesù stesso e soprattutto a suo padre, il cui nome era Giuseppe, come è scritto in Mt 1,16. Questo
linguaggio, messo in bocca a Gesù dal suo evangelista Matteo, per parlare delle ‘cose di Dio e del suo
Regno,’ mi sembra molto sospettosamente provocatorio! Chi era il provocatore? L’evangelista Matteo
o Gesù di Nazareth stesso, figlio di Giuseppe e Maria?
In questa grande famiglia di Nazareth ‘il téktōn-faber’ Giuseppe, non era forse il lavoratore autonomo
o il piccolo imprenditore, che si occupa di ogni sorta di necessità della gente della città di Nazareth e di
quelle di Cafarnao, Magdala, Tiberiade... che vivono sulle risorse del lago di Galilea? E, non posso fare a
meno di immaginare questo Giuseppe e i suoi figli e altre persone assunte che lavorano nelle centinaia
di riparazioni e manutenzione di strade e case di Sepphoris, la capitale della Bassa Galilea! Se solo
avessimo il coraggio di trovare questo laborioso Giuseppe (e il suo Gesù) e decidessimo di condividere
le mille immagini dei suoi compiti, servizi tecnici o progetti che ci vengono in mente! Speriamo!
Ho citato Mt 1,16, ma devo anche fermarmi un momento a Mt 1,18-25. Mi trovo qui e ora come lettore
di un testo che i biblisti chiamano ‘Narrativa dell’infanzia’, un genere letterario adatto a presentare le
origini di una persona considerata importante, affinché la sua memoria possa vivere e risorgere sempre. In questo senso, la narrazione di Mt 1,1 a 2,23 racconta le origini immaginate dall’evangelista sul
suo Gesù di Nazareth che considera come il nuovo Mosè della Legge e il definitivo Davide messia-re di
Israele, il suo popolo.
Luca farà lo stesso nei primi due capitoli del suo Vangelo. Ci racconterà una storia molto diversa sulle
origini del suo Gesù. In entrambi i racconti, dovrò immaginare Giuseppe di Nazareth in modi molto
diversi. Per il nostro evangelista Matteo il padre del suo Gesù di Nazareth deve aver avuto le sue radici
a Betlemme come Davide e ha vissuto la persecuzione e la schiavitù come Mosè in Egitto. Ispirandosi
a questi dati di Matteo non è strano che nella tradizione ecclesiastica il padre di Gesù fosse il giusto
Giuseppe ‘di Betlemme’. Come contemplativo critico della Parola ricevuta, spero di non disturbare il
credo di nessuno se continuo ad attenermi all’immagine di Giuseppe ‘di Nazareth’, come mi suggerisce la mano narrante del primo Vangelo, sia Marco che Maria Maddalena!

4. Secondo Luca 4:22: Giuseppe marito e padre,
la cosa più naturale
Il terzo evangelista è Luca. Nella prima nota dello scritto papale Luca 4,22 occupa il primo posto. Questo testo sostiene l’affermazione con cui inizia il documento ‘Patris corde’: ‘Gesù, il figlio di Giuseppe’.
Cerco il riferimento nella Bibbia e subito mi rendo conto che devo leggere e meditare senza fretta Luca
4:14-30. Il racconto presenta Gesù a Nazareth, in un sabato e nella sinagoga. Sembra che nessuno lo
accompagni, perché non ha ancora menzionato alcun discepolo. Ma Luca racconta cosa fece e disse il
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suo Gesù in quella prima evangelizzazione. Luca presenta il suo Gesù come un saggio rabbino che osa
non solo proclamare la lettura della ‘Legge e dei Profeti’, ma anche commentarla (interpretarla) come
parola di Yahweh, il Dio della Legge, dei Profeti e del sabato. È solo alla fine dell’evento che diventa
chiaro che questo Gesù è definitivamente condannato. Ed è in questo evento che si afferma con evidente sorpresa che Gesù è figlio di Giuseppe. Non si dice nulla del ‘téktōn’ o del figlio del ‘téktōn’. Nulla
è detto di sua madre o della sua grande famiglia come si vede in Marco e Matteo.
Di questo ‘Giuseppe’, il padre di Gesù, scrive Lc 3:23 (e anche un po’ prima in 2:33 e prima ancora in
2:4). Vale la pena leggere questi versetti di Luca e, allo stesso tempo, ricordare quello già letto in Mt
1,16. Posso chiedermi ora chi era il padre di Giuseppe? L’Eli di Luca? Il Giacobbe di Matteo? Questo tipo
di dati del testo evangelico, tra gli altri, ci avverte sul carattere simbolico-teologico dei racconti della
cosiddetta infanzia di Gesù (Mt 1-2 e Lc 1-2) che ci consiglia di non prenderli o affermarli come dati
della storia reale degli eventi narrati. Questa infanzia di Gesù immaginata dal narratore Luca si ispira
al racconto di Daniele 9, dove si annuncia quando finalmente arriverà il Messia, il liberatore di Israele.
Devo ora aggiungere un fatto utile per una riflessione purificatrice sull’esperienza della fede in Gesù.
Nessun Vangelo ci dice chi fossero i genitori di Giuseppe di Nazareth. Infatti, leggiamo che ha avuto
due padri e non dobbiamo prendere questo come storico. D’altra parte, chi non conosce il nome dei
genitori di Maria di Nazareth, anche se gli evangelisti non lo dicono? Innocenti curiosità di religiosità
popolare e devozionale, molto gradite ai pastori predicatori più preoccupati della Religione che dell’Evangelizzazione?
Fin dall’inizio del suo racconto Luca annuncia di aver documentato rigorosamente tutto ciò che si riferisce al suo Gesù di Nazareth (Lc 1,1-4). Secondo questa intenzione, trovo sospetto che questo narratore non ci dica nulla di Giuseppe oltre a quanto affermato in 4,22 e oltre alle altre tre espressioni del
racconto della sua infanzia: ‘Il padre e la madre si stupivano’ (2,33), ‘I suoi genitori si recavano tutti gli
anni a Gerusalemme’ (2,41) e ‘Sua madre gli disse: figlio... tuo padre ed io... ti cercavamo’ (2,48). Ma posso
pensare che in questo clamoroso silenzio del ricercatore Luca stia dicendo la cosa più importante di
Giuseppe: Marito e padre. La cosa più naturale.

5. Secondo Giovanni 6,42: Giuseppe di
Nazareth
Il quarto e ultimo Vangelo della nostra Bibbia è Giovanni. Questo Vangelo sembra che sia stato scritto
nell’ultimo decennio del primo secolo. Contiene anche l’esplicita dichiarazione che Gesù è il figlio di
Giuseppe: “Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può
dunque dire: Sono disceso dal cielo?” (Gv 6,41-42). Questo è tutto ciò che il Vangelo di Giovanni ci dice
di Giuseppe di Nazareth. Qui capisco che Giuseppe è marito e padre. La madre e la moglie non hanno
nome in questo testo, né in Gv 2,1-11 né in Gv 19,25-27. Questo evangelista non ci dice mai che la madre
di Gesù si chiamava Maria. Questo è il fatto. Le interpretazioni dipenderanno dai suoi lettori.
Non c’è altro da commentare su quest’unica notizia su Giuseppe che questo Vangelo ci offre. Tuttavia,
il mio senso contemplativo e critico mi invita a soffermarmi sul contesto letterario e teologico in cui
l’evangelista mette in bocca ai ‘giudei’ l’affermazione che Gesù di Nazareth era figlio di Giuseppe, e
anche l’affermazione che il padre e la madre di Gesù erano ben conosciuti in quella regione di Galilea
del nord di Israele.
Il contesto di cui sto parlando è l’intera narrazione nel sesto capitolo di Giovanni. Il suo messaggio
è una delle interpretazioni chiave di ciò che chiamiamo ‘Eucaristia’ nella tradizione cristiana. Sem-
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bra che questo evangelista dica qui quello che avremmo voluto trovare e leggere nel suo tredicesimo
capitolo che parla dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. In questo sesto capitolo, si tratta di
‘mangiare’. Nel tredicesimo capitolo sentiremo parlare della ‘lavanda dei piedi’. Entrambi i gesti sono
‘provocatori’. Permettetemi di fermarmi.
In questo sesto capitolo Giovanni annuncia che siamo alla celebrazione della Pasqua che ricorda il
pasto delle famiglie d’Israele in Egitto, la notte dell’inizio della partenza dalla schiavitù verso la libertà
che sarà raggiunta con l’attraversamento del mare e l’arrivo nella Terra promessa dal loro Dio Yahweh.
Come possiamo dimenticare questi fatti mentre leggiamo Gv 6,1-24? Quella cena di Israele non è altra
realtà che la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che piaccia o no (6,3-15). L’attraversamento del Mar
Rosso da parte di Israele, non è diverso dal camminare di Gesù sulle acque del mare di Galilea (6:1624).
È possibile che questi parallelismi possano sembrare sospetti a più di un lettore. Ecco perché è necessario leggere attentamente il resto del racconto in Gv 6,25-71, che è un lungo dialogo tra Gesù di Nazareth e la grandissima assemblea riunita sulla riva occidentale del lago di Galilea. Questo evento può
essere avvenuto solo nella mente dell’evangelista, ma vale la pena che il lettore si fermi a contemplarlo
criticamente. È in mezzo a questi dialoghi che l’evangelista ha messo in bocca ai giudei (l’autorità religiosa d’Israele) l’affermazione denunciante su Gesù di Nazareth. Chi pensa di essere questo ebreo,
galileo, laico e provocatore? Si sapeva che suo padre e sua madre erano di questa terra di Galilea, dei
Nazareni. Non si sapeva che avevano antecedenti e predecessori del messianismo e signorie? La mia
testa mi sussurra che quegli ‘ebrei’, dall’alto della loro autorità, proclamano che Gesù di Nazareth è il
figlio di suo padre, Giuseppe di Nazareth, e di sua madre, Maria di Nazareth.
Ho aggiunto l’aggettivo ‘provocatorio’ per Gesù. Non era provocatorio immaginare, come fa questo
Giovanni, che il suo Gesù invita a ‘mangiare la Pasqua ebraica’ all’aria aperta, in pieno giorno e in
massa, ciò che dovrebbe essere celebrato, per ordine di Yahweh Dio se stesso, di notte, ritualmente e
in famiglia? Questo ‘essere provocatorio’ credo che si adatti come un guanto all’essere, al dire e al fare
di Gesù di Nazareth. Penso che questo sia stato ben compreso da questo quarto evangelista che ha
osato proclamare a gran voce, chiaramente e in modo ridondante che il suo Gesù di Nazareth era “Io
sono”, che il credo della religione ebraica riservava esclusivamente al suo Yahweh Dio del Tempio, del
suo Sacerdozio e la sua Legge.

6. Punto finale
La lettura critica attenta dei racconti della Buona Novella su Gesù di Nazareth mi permette di rintracciare e riscoprire l’umanità del suo Giuseppe di Nazareth, marito, padre di una famiglia numerosa e
lavoratore nella sua piccola impresa nei servizi sociali del suo tempo. Spero che queste evocazioni
evangeliche continuino ad invitarmi ad evangelizzare le tante tradizione devozionali della predicazione pastorale non solo su San Giuseppe, ma anche su Santa Maria Madre di Dio. Trovare il Gesù della
storia ci impegna a trovare Maria e Giuseppe di Nazareth, sua madre e suo padre. Da questa convinzione sento, a titolo di esempio, che l’immaginario dell’arte religiosa ha uno splendido futuro davanti a
sé. Come vorrei, tra gli altri contributi, vedere immagini di Maria con il suo Giuseppe in quella famiglia
così naturale, umana, numerosa e laboriosa di Nazareth e della sua terra di Galilea, Samaria, Giudea
e Gerusalemme!
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