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Senz’essere gran profeta, prevedo che nel prossimo futuro la teologia cattolica svilupperà 
ulteriormente la sua riflessione sulla figura di san Giuseppe, il padre putativo di Gesù1. 

Giuseppe è il Custode del Tempio – Maria Vergine – e del Santissimo ivi contenuto – 
Gesù. 

Li guida e protegge sia in Palestina – fin da quando sono ancora Uno – sia, più tardi, nella 
fuga in Egitto, e poi nel viaggio di ritorno. 

Ha lo stesso nome del patriarca Giuseppe, che fece venire in Egitto gli ebrei, e in effetti 
in Egitto conduce la Sacra Famiglia. 

Tuttavia è anche il corrispettivo di Mosè, che riporta il popolo d’Israele dall’Egitto nella 
Terra Santa.  

Come Mosè condusse il popolo, così san Giuseppe conduce la Sacra Famiglia nel viaggio 
e la difende dai pericoli.  

E come Mosè muore prima di entrare nella Terra Santa, che vede solo di lontano, così 
Giuseppe intravede forse il ruolo di Gesù, ma muore prima di vederlo manifesto come 
Messia. 

Era “un uomo giusto”, ed è sui giusti che si fonda il mondo, così come la Chiesa.  

Dubitava ma accettò le ispirazioni angeliche.  

Accettò il mistero pur senza, probabilmente, capirlo sino in fondo. In questo manifestò 
grande umiltà, che è la condizione necessaria per ricevere la grazia divina. 

Lui l’ottenne sicuramente in misura sovrabbondante, essendogli stata affidata la custodia 
sia della Madre di Dio che dell’Incarnazione del Logos2.  

 

PS. Aggiungo che un altro Giuseppe, ovvero Giuseppe d’Arimatea, quasi immagine del 
padre di Gesù, protesse nel suo proprio sepolcro il corpo di Cristo tra la morte e la resur-
rezione. E in tale sepolcro avvenne la resurrezione. 

 
12/12/2020 

1 In coincidenza e a supporto di questa previsione, è da registrare che papa Francesco ha, con la lettera apostolica 
“Patris corde”, proclamato “anno di San Giuseppe” il periodo che va dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021. 
Cfr. http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html. 
2 Una buona pagina web che sintetizza molti dei temi della “teologia giuseppina” è la seguente: https://movimento-
giuseppino.wordpress.com/la-teologia-giuseppina/.  
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