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IL SOGNO DI GIUSEPPE 
1. “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo” canta Luciano Ligabue. 

- Il sogno è per la Bibbia un luogo privilegiato dell’incontro con Dio, 

perché indica lo spazio dell’interiorità, lo spazio dove le nostre difese 
sono più abbassate. Il sogno è paradossalmente il luogo in cui riusciamo 

ad essere più veri, perché non ci perdiamo nella superficialità 

dell’apparenza del quotidiano.  

o Dio completa la creazione di Adam facendolo passare attraverso un 

intenso e simbolico “sonno”… 

o Giacobbe, mentre fugge dal fratello Esaù, decide di passare la notte 

all’aperto, si addormenta e ‘sogna’… e con lui inizia l’avventura del 

popolo ebraico… 

2. Nel Nuovo Testamento si parla poco di “sogni”, ma nel Vangelo di Matteo 

troviamo un’eccezione. 

- La persona che più sogna è Giuseppe. Infatti su cinque sogni raccontati 

nei primi due capitoli di Matteo, quattro hanno per soggetto Giuseppe e 

uno i maghi che vengono dall’oriente.  

- Tra i sogni di Giuseppe quello che riveste una maggiore importanza è 

certamente il primo (1,20-21), il cosiddetto “annuncio a Giuseppe”.  

3. Secondo il Vangelo di Luca l’Annunciazione è fatta a Maria, secondo il 

Vangelo di Matteo Dio parla a Giuseppe.  
- Nell’annuncio a Maria c’è dialogo e ci sono domande esplicite… e si 

finisce con un sì detto ad alta voce… 

- Giuseppe, invece, nei Vangeli non parla mai, ma sa ascoltare la Parola che 

lo abita, il sogno.  

- Le due annunciazioni hanno luogo nelle case. Dio sembra preferire la 

casa al tempio. Forse vuol dirci che in ogni giorno di vita ci può essere 

offerta un’annunciazione quotidiana. 

4. I racconti dell’infanzia di Gesù in Matteo sono un intreccio di progetti, 

speranze, paure…  

- Ci sono i progetti di Giuseppe riguardo alla sua vita e alla sua famiglia.  

- Ci sono le paure e i timori dei grandi che sono aggrappati al loro potere e 

vedono minacce dietro ogni angolo.  

- Ma poi ci sono anche i progetti di Maria, il desiderio dei magi … e tutto 

sembra essere nelle mani dell’uomo più forte e i piccoli e i poveri 

sembrano solo soccombere. Ma “i sogni” rivelano che non è tutto lì. 



5. Il sogno di Giuseppe rappresenta un passaggio dalle sue giustificate 

preoccupazioni al coraggio della decisione, si tratta di un passaggio dalle 

tenebre del dubbio alla luce del discernimento.  

- Attraverso il sogno, Giuseppe entra in dialogo con una promessa che va 

al di la della sua vita: riconosce che le sue scelte non sono solo sue ma 

ricadono sugli altri.  

- Nella sua decisione non può tener presente solo la sua dignità, la sua 

buona fama, ma deve tener conto della vita degli altri. 

- Giuseppe si trova in una situazione apparentemente senza via di uscita. 

o Lo scopo è quello di garantire a Gesù la discendenza davidica 
secondo le profezie antiche. Quasi a dire che Gesù non “scende dalle 

stelle” (come recita un canto tradizionale), ma è entrato pienamente 

nella nostra storia, nella nostra umanità, con tutto ciò che questo 

comporta. 

o Gesù è figlio di una storia imperfetta. Normalmente nella Bibbia le 

genealogie venivano segnate attraverso la successione dei padri, eppure 

Matteo (1,1-16) non esita a interrompere questa successione tutta al 

maschile, inserendo quattro nomi di donne straniere (Tamara, Racab, 

Ruth e la moglie di Uria), donne dalla vita complessa, protagoniste e 

vittime di prevaricazioni e abusi. Gesù è dunque colui che compie le 

attese di questa umanità imperfetta. 

o Infatti, in questa lunga storia di patriarchi e matriarche c’è una 
frattura: di solito era il padre a dare il nome al figlio; qui invece 

Giuseppe viene espropriato dal suo potere e gli viene consegnato un 

Nome già confezionato: “a lui sarà dato il nome di Emmanuele”. 

6. Giuseppe, insomma, cammina a zig zag tra i sogni e i segni di Dio, ma alla 

fine fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore…. 
- A volte vorremmo continuare a sognare per sempre: un po’ per il semplice gusto 

di sognare, un po’ perché così possiamo allontanare il momento della decisione.  

- Una vita senza sogni sarebbe arida, è vero, ma spesso rischiamo di rimanere 

intrappolati nei nostri sogni, rischiamo di non decidere mai. 

- Matteo descrive invece la dinamica della vita dell’uomo giusto, che si mette in 

ascolto, ma poi decide, senza esitare, e passa all’azione.  

- Questo suo obbedire senza far domande è un ritornello nel racconto di Matteo: 
quando si tratta di fuggire in Egitto, di tornare in Palestina, di stabilirsi a Nazareth di 

Galilea invece che in Giudea, di inseguire con Maria quel figlio dodicenne che 

avevano smarrito nel tempio. 

7. Nelle due annunciazioni c’è, forse, anche un annuncio per i dubbiosi, per 

gli angosciati della giusta scelta…  
- Confidando sul “non temere” dei messaggeri, ci si libera dalla paura del fare o non 

fare la cosa giusta…  

- E siamo autorizzati a rischiare, a sbagliare forse… ma è rischiando che si finisce col 

generare qualcosa di buono. 


