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PATERNITA‟ AUTENTICA 
 

In tutto il mondo si celebra la festa di Natale, ma è certo che non tutti sanno di 

quale “natale” si tratti, soprattutto se mescolato con un “albero” o con un mitico 

“babbo natale”. 

I cristiani, invece, sanno benissimo che sotto la corteccia dei “doni”, che 

caratterizza la festa,  è presente il grande amore di Dio per l‟umanità, rivelato 

appunto attraverso l‟insuperabile “dono” del suo unico Figlio, Gesù, del quale essi 

celebrano la venuta al mondo, la nascita, il Natale, appunto. 

Gli evangelisti Matteo e Luca ci danno le coordinate storiche e geografiche di 

questo avvenimento, talmente storico da aver diviso il tempo della presenza 

dell‟uomo sulla terra in due epoche, chiamate rispettivamente prima di Cristo e dopo 

Cristo. La coordinata storica colloca la nascita di Gesù al tempo dell‟imperatore di 

Roma, Cesare Augusto, prima della morte di Erode, la cui presenza ci porta in 

Giudea, la coordinata geografica, dove è indicato il luogo stesso della nascita, ossia 

Betlemme. 

Luca, dopo aver descritto il concepimento di Gesù a Nazareth, in Galilea, motiva 

la nascita di Gesù a Betlemme con la disposizione imperiale di un censimento, che 

richiedeva l‟iscrizione al luogo di origine. Qui è decisiva l‟origine davidica di 

Giuseppe, che deve recarsi a Betlemme con Maria incinta, che là partorisce il 

Bambino, adempiendo così le Scritture riguardanti il luogo della nascita del Messia. 

L‟autenticità del luogo è confermata non solo della presenza di una basilica 

costantiniana e da una tradizione che inizia da san Giustino martire (c.160), ma 

soprattutto dagli etnico-cristiani, che hanno sempre fatto di Betlemme il luogo della 

“loro” nascita, proprio perché lì era avvenuto l‟incontro dei magi con Gesù, come 

riferito da Matteo. 

San Paolo, che considera questo evento alla luce di tutto il progetto salvifico di 

Dio, “l‟economia della salvezza”, dice che esso si è realizzato nella “pienezza del 

tempo”, quando “Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, per riscattare coloro che 

erano sotto la legge, perché ricevessero l‟adozione a figli” (Gal 4,4-5). 

L‟espressione “nato da donna” non intende escludere quanto si richiede per 

l‟inserimento “ordinato” di un figlio nella famiglia umana, come precisato dagli 

evangelisti in riferimento al matrimonio di Maria e Giuseppe. Paolo vuole 

sottolineare attraverso la presenza della madre (“nato da donna”)la realtà 

dell‟incarnazione, come fa anche il Credo, dove affermiamo che “Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli… discese dal cielo, e per 

opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 

uomo”. Vero Dio, Gesù è anche vero uomo. Ne è garante la madre e tanto basta, 

essendo Gesù una Persona divina, che per sua natura esclude la derivazione da “seme 

virile”, come gli evangelisti chiaramente affermano. Questa coerenza non esclude, 

come sopra accennato, l‟ “ordine” della creazione, nella quale Dio si inserisce, 

assumendo, in “ordine” alla redenzione, il matrimonio, la famiglia e la paternità 

stessa. 
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L‟esercizio della paternità di Giuseppe 
Giovanni Paolo II afferma chiaramente nella Redemptoris custos l‟autenticità 

della paternità di Giuseppe, che evidentemente  ci porta ad allargare gli orizzonti 

della paternità stessa. Riflettendo sui misteri della vita nascosta di Gesù, dei quali 

Giuseppe è stato “ministro”, servendo Gesù come “padre”, la sua presenza alla 

nascita di Gesù è messa in particolare rilievo: “Giuseppe è insieme con Maria, nella 

notte di Betlemme, testimone privilegiato della venuta del Figlio di Dio nel mondo”; 

“Giuseppe fu testimone oculare di questa nascita, avvenuta in condizioni 

umanamente umilianti, primo annuncio di quella „spoliazione‟ (cfr Fil 2,5-8), a cui 

Cristo liberamente accondiscese per la remissione dei peccati” (n.10). 

Sorvoliamo sulle preoccupazioni di Giuseppe in quella circostanza, dovute alla 

lontananza dalla sua casa unita ai disagi sottintesi nella laconica espressione di Luca: 

“non c‟era posto per loro” (2,7). Soffermiamoci, invece, sull‟aspetto “gaudioso”, 

incluso nella beatitudine dei discepoli: “Beati i vostri occhi, perché vedono, e le 

vostre orecchie, perché ascoltano”. Come non dedurne, come fa san Bernardo, che tra 

i felici destinatari di questa beatitudine Giuseppe è stato, insieme con Maria, colui 

che ne ha goduto in modo unico? “Ciò che numerosi re e profeti desiderarono vedere 

e non videro, fu concesso a lui, Giuseppe,  che non solamente lo vide e lo udì, ma lo 

portò, lo guidò nei suoi passi, lo abbracciò, lo baciò, lo nutrì e vegliò su di lui” 

(Omelia Super Missus est). 

 

I primi adoratori di Gesù 
Il domenicano Isidoro Isolano nel suo libro Summa de donis St. Joseph (1552) 

descrive molto bene il privilegio di Giuseppe in quel singolare evento:  

“A credere che dopo la Vergine sia stato Giuseppe il primo che adorò il Cristo ci 

persuadono parecchi motivi. Sia perché Giuseppe attendeva la santissima nascita del 

Salvatore col più vivo desiderio; sia perché era poco distante dalla Verginella incinta; 

sia perché la Vergine era consapevole dell‟evento, possiamo credere che 

verosimilmente abbia avvisato Giuseppe che bisognava prepararsi ad accogliere con 

fervente adorazione il Dio Vero che stava per nascere: ché almeno lo accogliessero 

così loro due, che erano la madre e il padre. Non dubitiamo che Giuseppe, perciò, 

appena vide il Dio neonato fuori dal grembo di Maria e la Vergine adorante, si sia 

prosternato per terra anche lui in adorazione. Era indotto a far così dalla forza 

imperiosa del suo stesso desiderio interiore, dal santissimo esempio esteriore della 

Vergine, dal luminoso aspetto del divino Fanciullo e dalla grande luce che ci fu 

quella notte”. 

Nell‟Enciclica Ecclesia de Eucharistia Giovanni Paolo II presenta Maria come 

“donna eucaristica”, modello da imitare: “Lo sguardo rapito di Maria nel 

contemplare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra le sue braccia, non è 

forse l‟inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione 

eucaristica?” (n.55). 

Che dire di Giuseppe? Ci aiuta ancora  il già citato Isolano: “Acceso da identici 

desideri, con amore indicibile Giuseppe desiderava ardentemente di vedere Gesù 

bambino. E Gesù bambino una volta che uscì dal grembo della Vergine madre, fu 
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visto e adorato da Giuseppe, che ne ebbe ferito il cuore di una piaga aperta di ferita 

eterna”. Giuseppe adoratore di Gesù insieme con Maria è il tema che vediamo 

espresso in molti quadri della Natività, nei quali è rappresentato il neonato Gesù, al 

centro, adagiato sopra un lino bianco, simbolo della tovaglia dell‟altare, adorato da 

Maria e Giuseppe, devotamente inginocchiati ai suoi lati (Da La Santa Crociata, 

dicembre 2005). 

          Tarcisio Stramare 

 


