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 A mio padre,
amico di san Giuseppe.

A Teresa ed Engracia,
sue figlie

«Imparerò da te a tacere,
a passare nell’ombra sulla terra,

come un viaggiatore nella notte»

Charles de Foucauld
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Una vita senza indice

Tempo fa, una mia amica si occupò della tradu-
zione in francese di un manoscritto, dimenticando 
però un piccolo dettaglio. Quando poi io mandai il 
manoscritto a un’altra amica mia perché ne faces-
se la revisione, quest’ultima mi inviò immediata-
mente una mail in cui scriveva: «Dov’è l’indice? 
Non lo trovo da nessuna parte, né all’inizio né alla 
fine!». La destabilizzava il fatto di non aver davan-
ti il piano completo dell’opera e di non poter avere 
un’idea chiara di dove fossero collocati esattamen-
te i singoli capitoli e le varie pagine.

Questo episodio mi fece riflettere sulla neces-
sità che abbiamo di controllare nei minimi dettagli 
la realtà in cui viviamo. Mi fece pensare che, anche 
se vorremmo non fosse così, ogni vita umana è un 
racconto sempre incompiuto, una storia la cui tra-
ma risulta essere più o meno imprevedibile, un 



8

libro stampato in un solo e unico esemplare che si 
apre con docilità e gioia tra le mani di alcune per-
sone, ma rimane ermeticamente chiuso davanti agli 
occhi di altre. Seguendo il filo di questi pensieri, 
iniziai a intuire che anche la traiettoria dell’esisten-
za di Giuseppe di Nazaret rappresenta uno di quei 
racconti particolarmente complessi, fatto di nomi, 
esposto a ogni sorta di andirivieni, intessuto di do-
lori e gioie, fonte inattesa di miracoli quotidiani.

La vita di Giuseppe – una vita senza indice – 
può assomigliare, in fondo, alla nostra: grigia e 
anonima la maggior parte del tempo, eppure essen-
ziale all’arazzo multicolore della storia della salvez-
za. Incerta, senza sentieri già tracciati, ma solida-
mente fondata sulla fiducia in una Presenza che 
tutto avvolge. Per leggere la profondità di un testo 
scritto quasi senza parole non basta uno sguardo 
superficiale e che si accontenta dell’esteriorità. È 
necessario uno sguardo interiore, uno sguardo pe-
netrante, uno sguardo che innanzitutto sappia rac-
cogliersi e guardare dentro di sé per contemplare 
in silenzio il mistero che muove l’esistenza, e che 
poi si rivolga verso il mondo per affrontare la real-
tà a partire dal mistero che ha percepito.

Mi sarebbe piaciuto che questo libro non aves-
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se indice. Giuseppe, protagonista a volte suo mal-
grado, ci invita ad abbandonare i punti di riferi-
mento già noti e a lasciarci guidare dall’intuizione, 
non per sprofondare in un caos informe, ma per 
ascoltare come risuona nel nostro cuore il ritmo 
che Dio marcò con il suo. Giuseppe ci insegna a 
chiudere gli occhi e ad aprirli in modo diverso. È 
lo sguardo interiore, gli occhi del cuore.

Invocato per secoli come protettore e guida, 
Giuseppe continua a custodire anche oggi un mes-
saggio prezioso e bellissimo, una buona notizia per 
questo nostro mondo angosciato e sofferente. Non 
pare un caso che papa Francesco abbia voluto de-
dicargli questo 2021, che ha visto la luce scosso 
dalla pandemia e che non sappiamo come termi-
nerà. È un tempo senza indice, come la vita di 
Giuseppe, la cui figura si consegna al nostro sguar-
do interiore per essere accolta nelle sue contrad-
dizioni, cullata nelle sue fragilità, ricostruita con 
tenerezza e audacia nelle sue possibilità inedite.





Prima parte

Nomi
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1
«Che Dio aggiunga»

Il nome ha un’importanza capitale nell’esistenza 
di una persona. Nel mondo biblico, il nome esprime 
a volte la missione di colui che lo riceve, come nel 
caso di Gesù: «Dio salva». In altri casi, indica una 
trasformazione radicale: «Non ti chiamerai più 
Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di 
una moltitudine di nazioni ti renderò» (Gen 17,5).

Giuseppe di Nazaret, ebreo osservante e devoto, 
conosceva sicuramente la radice del suo nome, 
quello di uno dei dodici patriarchi d’Israele. Quel 
Giuseppe dell’Antico Testamento nacque dopo che 
sua madre ebbe attraversato una dolorosa esperien-
za di sterilità. Rachele, come tante altre donne 
nelle Scritture, porta addosso per molti anni il se-
gno del disonore; non riesce a ottenere il ricono-
scimento sociale perché è incapace di realizzarsi 
come madre e dare dei figli a suo marito Giacobbe.
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La nascita di Giuseppe è tardiva, accade dopo 
che ormai Giacobbe ha già avuto dieci figli maschi 
– e una femmina! –, alcuni con la sua prima mo-
glie, Lia, altri con due schiave, Bila e Zilpa. Poi 
«Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e 
la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e 
disse: “Dio ha tolto il mio disonore”. E lo chiamò 
Giuseppe, dicendo: “Il Signore mi aggiunga un al-
tro figlio!”» (Gen 30,22-24).

Per il semplice fatto di esistere, Giuseppe per-
mette che la vita di una donna si svolga in pienez-
za: quella donna è sua madre, cui la sterilità aveva 
impedito fino a quel momento di trovare il suo 
posto nella comunità. Attraverso di lui, Dio toglie 
il disonore che torturava Rachele. Allo stesso tem-
po, quel bambino ingigantisce il desiderio di ma-
ternità di sua madre, che invoca Dio supplicando: 
«Il Signore mi aggiunga un altro figlio!». Il nome 
di Giuseppe racchiude quindi un desiderio di ab-
bondanza, di moltiplicazione. Giuseppe: che il Si-
gnore aggiunga. 

Il libro della Genesi continua con il racconto 
della sorte tragica che accompagna questo deside-
rio, che troverà sì compimento al momento oppor-
tuno, ma seguendo cammini ben diversi da quelli 
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che aveva immaginato Rachele: «Quindi partirono 
da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino 
per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì ed 
ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, 
la levatrice le disse: “Non temere: anche questa 
volta avrai un figlio!”. Ormai moribonda, quando 
stava per esalare l’ultimo respiro, lei lo chiamò Ben-
Onì (figlio del mio dolore), ma suo padre lo chiamò 
Beniamino (figlio della mia destra, della fortuna). 
Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada ver-
so Efrata, cioè Betlemme» (Gen 35,16-19).

Rachele, madre del patriarca Giuseppe, muore 
a Betlemme dando alla luce il suo ultimo figlio, 
Beniamino. La vita di questo bambino le strappa 
la sua, e allo stesso tempo porta a compimento il 
desiderio di fecondità che è stato il motore di tut-
ta la sua esistenza. L’autore biblico sottolinea come 
Dio mantiene sempre la sua promessa – aggiunge 
e moltiplica –, anche se i suoi piani non seguono 
sempre le strade che l’essere umano immaginereb-
be. Beniamino, il «figlio del dolore», diventa para-
dossalmente il «figlio della fortuna».

Giuseppe di Nazaret riceve, senza sceglierlo, un 
nome difficile. È chiamato a lasciare che Dio ag-
giunga senza limite nuovi capitoli alla trama della 
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sua vita, senza avere a disposizione una qualche 
sorta di copione dove poter vagliare in anticipo le 
scene che considera adatte a sé. È invitato ad ac-
consentire senza discutere, ad aderire in profonda 
libertà e fiducia sia al cuore delle «aggiunte» sia 
alla loro forma. È quasi spinto verso la vertigine 
che comporta il lasciarsi guidare da circostanze che 
finiscono per essere generatrici di bene, ma che 
all’inizio non mostrano altro che rischi e svantaggi. 
Con il suo atteggiamento, Giuseppe permette che 
Dio aggiunga. Con la sua determinazione, Giusep-
pe stesso aggiunge possibilità di realizzazione ai 
sogni di Dio. 
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Queste pagine offrono uno spiraglio di 
luce a chiunque voglia rileggere la propria 
esperienza di credente attraverso lo sguar-
do di Giuseppe di Nazaret. La Scrittura, la 
tradizione cristiana e l’attualità del nostro 
pianeta si danno qui appuntamento per in-
vitarci ad aguzzare la vista, non tanto al di 
fuori di noi, ma dentro di noi, per seguire le 
tracce di quella Presenza latente che avvolge 
e permea tutta la realtà. 

La vita di Giuseppe, una vita senza indice, 
può assomigliare molto alla nostra. Cercatori 
di Dio, gruppi cristiani e comunità religiose 
troveranno in queste righe prospettive e sug-
gerimenti che possono contribuire a guidare 
e illuminare lo sguardo.

Margarita Saldaña Mostajo (Madrid 1972) è laureata 
in Giornalismo e Teologia dogmatica. Fa parte della Fraterni-
tà delle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld. 
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