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LA SFIDA  
DELLA PATERNITÀ

Proviene da una famiglia
in cui si lavora il legno.

Lui lavora i cuori,
diversi e più duri del legno.

Christian Bobin

Negli ultimi anni sono stati pubblicati molto stu-
di sulla maschilità e, in particolare, sulla pater-

nità. Alcuni cercano di rileggere il ruolo maschile e 
paterno non solo a partire dagli elementi propri del-
le scienze umane, ma anche attraverso i contributi 
della cultura classica (per esempio, con l’interpreta-
zione dei miti greci e latini), altri fanno ricorso al ric-
chissimo patrimonio artistico, in gran parte legato al 
cristianesimo. Attualmente, anche la ricerca teolo-
gica tende a orientarsi sempre più verso l’esperien-
za artistica, considerandola come un vero e proprio 
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ben evidenziata, già nel 2008, dall’intervento di Be-
nedetto XVI alla diocesi di Roma (21.06.2008) e poi 
ripresa dagli Orientamenti della CEI «Educare alla 
vita buona del Vangelo» per il decennio 2010-2020 
da poco concluso?

Insieme a San Giuseppe

Non è possibile, data la vastità del tema, fare una 
ricerca sulle immagini di paternità presenti nel-

la Bibbia (per esempio, con i patriarchi o i re d’Isra-
ele) e nella tradizione della Chiesa (per esempio, con 
i padri o i santi), ma è possibile “ridurre il campo” 
(si fa per dire) all’analisi della figura di San Giusep-
pe, il padre di Gesù. Papa Francesco ce lo indica 
con chiarezza nella recente Lettera apostolica Patris 
corde («Con cuore di Padre»), con la quale egli in-
tende dedicare un tempo particolare alla sua figu-
ra. L’8 dicembre 2020 si è aperto uno speciale anno 
giubilare attraverso il quale la Chiesa invita i fede-
li ad accrescere l’amore verso questo grande santo, 
implorandone l’intercessione e imitandone le virtù 
e lo slancio. La scelta della data è significativa per-
ché coincide con la ricorrenza del 150° anno della 

spazio di studio (locus theologicus). Questa tenden-
za è stata introdotta da importanti teologi sia oc-
cidentali che orientali; due nomi tra tutti meritano 
di essere ricordati: il domenicano Marie-Dominique 
Chenu e l’ortodosso Pavel Nikolaevič Evdokimov. 
Nel mondo cattolico l’interesse si è sviluppato, in 
modo particolare, a partire dagli spunti del Concilio 
Vaticano II presenti sia nelle costituzioni Gaudium 
et Spes (n. 62) e Sacrosanctum Concilium (n. 122) 
sia nei sempre più numerosi e interessanti interven-
ti rivolti agli artisti dai Pontefici. Anche in ambi-
to italiano sono sempre più numerosi i teologi e le 
facoltà teologiche che favoriscono un’alleanza con 
il linguaggio delle arti figurative e dell’architettura, 
con interessanti sviluppi per entrambe le discipli-
ne. La Toscana, e in particolare la città di Firenze, 
è un esempio in questo senso, grazie alle ricerche 
effettuate anche all’interno della Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale da Severino Dianich, Timothy 
Verdon e Gianni Cioli.

Su questo sfondo ci poniamo due domande: co-
me la teologia cristiana può far proprie queste nuo-
ve sensibilità della riflessione contemporanea? Co-
me può contribuire alla riflessione su un tema che 
tocca inevitabilmente l’emergenza educativa, così 
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suo lavoro e alla società del suo tempo. Un protago-
nismo vero e autentico, seppur silenzioso e nascosto. 
Il padre terreno di Gesù è umile ma attento e ope-
roso. Senza di lui non è possibile pensare alla vita di 
Cristo. Quest’uomo forte e giusto, cerniera tra AT e 
NT, che si è preso cura di «Maria e del bambino», 
può a ben ragione essere invocato come protettore 
della Chiesa universale, Corpo di Cristo operante 
nella storia.

Ci troviamo così di fronte a una paternità sin-
golare (primariamente perché non biologica), nella 
quale lo stesso Gesù Cristo, rivelatore di Dio Padre, 
si pone come figlio di quest’uomo di Nàzareth e al 
tempo stesso (in maniera inscindibile per la fede 
cristiana), come Figlio di Dio, nel complesso rap-
porto tra la sua figliolanza umana e quella divina.

Giuseppe è un padre che ha suscitato una cer-
ta curiosità nella spiritualità cristiana, nel culto e 
nell’arte, interesse che è necessario riscoprire e, in 
qualche modo, “restaurare” da un certo devozioni-
smo riduttivo (nel quale rischia di rimanere purtrop-
po confinato), proprio alla luce dei numerosi “appel-
li al padre” che provengono da psicologi, terapeuti e 
formatori, che non esitano a definire il nostro tempo 
come «orfano di padri».

promulgazione del Decreto Quemadmodum Deus, 
con il quale il beato Pio IX dichiarò San Giuseppe 
«patrono della Chiesa universale». Papa Francesco, 
molto devoto del santo, ce lo descrive come un pa-
dre amato, padre nella tenerezza, che vive nell’ob-
bedienza e nell’accoglienza; un padre dal coraggio 
creativo e un uomo lavoratore. Ognuno di questi 
passaggi della Lettera è riletto anche alla luce della 
condizione di pandemia da Covid-19, con una parti-
colare attenzione a coloro che svolgono nel nascon-
dimento il loro lavoro quotidiano e la loro missione 
utile alla società, evocando le disposizioni dell’umi-
le falegname di Nàzareth. Un uomo che non ha so-
lo e semplicemente “sacrificato” la vita e i suoi pro-
getti per il bene della propria famiglia e della storia 
della salvezza ma anche un personaggio biblico che, 
nell’obbedienza alla vocazione che Dio gli ha affida-
to, ha risposto con tutto se stesso, in modo personale 
e creativo, alla difficile realtà che è stato chiamato a 
vivere. Non una santità vissuta in modo tristemente 
dimesso, ma una santità realizzata in pienezza pro-
prio attraverso la consapevole e libera oblazione di 
sé. Con questi atteggiamenti egli si è posto di fron-
te al suo figlio divino (che lo ha certamente preso a 
modello umano e religioso), a sua moglie Maria, al 
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SAN GIUSEPPE  
LO SPOSO DI MARIA

La grandezza di San Giuseppe
consiste nel fatto che egli

fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù.
In quanto tale, “si pose al servizio 

dell’intero disegno salvifico”
come afferma San Giovanni Crisostomo.

Patris corde 1. Padre amato

Il legame matrimoniale dei genitori di Gesù

Da qualche anno, nelle parole della Preghiera 
eucaristica, dopo il nome della Beata Vergi-

ne Maria, è stata aggiunta la formula «San Giusep-
pe suo sposo». Si tratta di una novità introdotta da 
Papa Francesco nel 2013 (sulla scia di quanto già i 
suoi predecessori Giovanni XXIII e Benedetto XVI 
avevano iniziato) che intende menzionare il nome di 
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Giuseppe, come sposo di Maria, nelle Preghiere eu-
caristiche II, III, IV del Messale Romano.

In genere i credenti pensano poco al valore del le-
game matrimoniale che unisce i genitori di Gesù ma 
è un aspetto bello della loro santità. Nel Vangelo se-
condo Matteo, Giuseppe è presentato come lo «spo-
so» di Maria (Mt 1,19) la quale è la sua «promessa 
sposa» (Mt 1,18) o la sua «sposa» (Mt 1,20). I termini 
si equivalgono perché descrivono lo stato nel quale 
Maria e Giuseppe vivono secondo la prassi del ma-
trimonio ebraico del tempo. Esso contemplava due 
fasi: la celebrazione del fidanzamento, che metteva in 
risalto la promessa matrimoniale, e la successiva in-

troduzione della sposa nella casa 
dello sposo, che dava inizio alla 
convivenza. Da qui si compren-
de il lessico matrimoniale, «ma-
rito-moglie», adoperato da Mt 

1,18-25. Così, dopo circa un anno dal fidanzamento, 
aveva luogo la convivenza matrimoniale e sarà pro-
prio in questo tempo intermedio che avviene la con-
cezione verginale di Gesù nel grembo di Maria.

Una fonte ebraica autorevole come la Mishnà, ci 
ricorda che durante il periodo del fidanzamento, in 
Giudea, erano tollerati eventuali rapporti sessuali. 

Lo Sposalizio della Vergine 
(olio su tavola, 1504), 
Raffaello Sanzio (1483-1520), 
Milano, Pinacoteca di Brera
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Pseudo-Matteo e il Protovangelo di Giacomo (o Na-
tività di Maria). Quest’ultimo avrebbe come autore 
quel Giacomo che, proprio secondo il testo citato, sa-
rebbe stato figlio delle prime nozze di Giuseppe. Lo 
scritto, del VI secolo, sembra essere l’amalgama di tre 
racconti precedenti. L’opera tende a glorificare Ma-
ria, presentando l’attesa dei genitori Anna e Gioac-
chino per la sua nascita, fino alla scelta dei sacerdoti 
del tempio di darla in sposa: qui entra in scena Giu-
seppe che viene eletto come custode della Vergine. 
Emblematico è l’episodio del bastone che fiorisce e 
dal quale fuoriesce, come segno di predilezione, una 
colomba. Anche se più anziano degli altri pretenden-
ti e già vedovo di un precedente matrimonio. Ma è 
soprattutto il Vangelo dello Pseudo-Matteo, composto 
forse intorno al VII secolo, ad essere il veicolo princi-
pale per la divulgazione delle varie storie nel periodo 
medioevale: esso è, infatti, la principale fonte di ispi-
razione per artisti e poeti. Vi si trovano episodi come 
l’incontro di Gioacchino e Anna alla porta aurea, la 
presentazione di Maria al tempio, l’affidamento del-
la ragazza a Giuseppe, presenti in molti cicli pittorici 
mariani. La Chiesa, nel corso dei secoli, ha permesso 
che questi testi fossero usati come riferimenti per la 
pietà popolare e fonte d’ispirazione per l’arte.

Questo particolare è importante per precisare e met-
tere a fuoco una questione che nel corso dei secoli è 
stata molto dibattuta. Data la possibilità di rappor-
ti tra i due promessi sposi, resta comunque il fatto 
che un concepimento “verginale” non era ammis-
sibile, neppure nella condizione del fidanzamento. 
Per mostrare che Gesù è Figlio di Dio non sarebbe 
stato necessario inventare un concepimento “irrego-
lare”, prima della convivenza, dando così origine a 
sospetti e calunnie da parte dell’ambiente giudaico; 
di per sé sarebbe bastato affermare il concepimento 
“verginale” di Gesù nel contesto del matrimonio re-
golare tra Giuseppe e Maria. Per esempio, il padre 
della Chiesa Origene, nel Contra Celsum (a metà del 
III secolo), riferisce le maldicenze di Celso: Gesù sa-
rebbe stato accusato da un Giudeo di «aver inventa-
to la sua nascita da una vergine, mentre egli era origi-
nario di un oscuro villaggio della Giudea ed era nato 
da una donna della regione, una povera filatrice, ac-
cusata di adulterio, la quale fu cacciata da suo mari-
to che era un carpentiere» perché messa incinta, dirà 
più avanti, da un soldato romano di nome Pantera.

I Vangeli canonici non ci raccontano l’episodio 
del matrimonio dei genitori di Gesù, che invece tro-
viamo in alcuni testi apocrifi, come il Vangelo dello 




