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Matteo 1,18. Di Gesù, invece/ma, come Messia l’origine/nascita era nel 

modo seguente: sua madre Maria era fidanzata/sposata1 a Giuseppe; ora, prima 

che essi venissero ad abitare insieme, ella fu trovata2 che portava in grembo un 

bambino per l’opera dello Spirito Santo. 

19. Ma Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva svelare [il suo 

mistero] decise3 di ritirarsi discretamente da lei. 

20. Ma quando ebbe preso questa decisione, ecco che un angelo del Signore 

gli apparve in sogno4 e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 

prendere con te Maria, tua sposa; perché, certo, ciò che è stato generato in lei 

viene dallo Spirito Santo5, 

21. ma ella [ti] partorirà un figlio e tu gli darai il nome di Gesù, perché sarà 

lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati». 

22. Ma tutto questo è avvenuto perché fosse compiuto ciò che era stato 

detto dal Signore per bocca del profeta: 

23. «Ecco: la vergine porterà in grembo e partorirà un figlio; e gli daranno il 

nome di Emmanuele», che tradotto significa: «Con-noi-(c’è)Dio». 

24. Quando poi Giuseppe si fu risvegliato dal sonno6, fece come l’angelo 

del Signore gli aveva ordinato e prese con sé la sua sposa; 
 

1 Maria, madre di Gesù, era “fidanzata” a Giuseppe. Il diritto matrimoniale ebraico distingue 

tra il fidanzamento (erusin) e le nozze (qiddushin o “santificazione” del matrimonio). Ma il 

fidanzamento, comparativamente al diritto greco o romano, è quanto mai impegnativo. Giuseppe, 

di fatto, è già lo sposo (“l’uomo”: vv. 16 e 19) di Maria, ed ella la sua sposa (“donna”: vv. 20 e 

24): solo un atto formale di divorzio poteva disimpegnarli. Secondo la Mishnà (Ketubbot 1,2) 

una giovane donna restava vedova se moriva il suo fidanzato. «Prima che convenissero» è come, 

in latino, ad nuptias convenire: designa la coabitazione coniugale. Quindi il loro matrimonio non 

era ancora stato “santificato”. 
2 Il problema che Giuseppe deve affrontare è uno solo: Maria è incinta, e non da lui. 

Quindi, per legge, non può prenderla come sposa. 
3 «Decise» (ebouléthe: v. 19): probabilmente anche solo “pensava, aveva intenzione”, come 

intende la Peshitta, che traduce con lo stesso verbo del v. 20. Aveva intenzione di “rilasciarla”. 

Giuseppe non ha pensato neppure un istante di scrivere un «libello di ripudio» (19,7) per la sua 

sposa. Ciò che egli aveva in mente, prima che si facesse strada in lui una nuova evidenza di fede, 

era di rilasciarla “di nascosto”. Il “divorziare di nascosto” era impensabile, perché il divorzio, 

per essere legale, comportava la redazione di un documento ufficiale, che abilitava la donna a 

nuove nozze. 
4 Matteo è il solo autore del NT che ci riferisca una rivelazione divina avvenuta «in sogno» (5x 

in questi primi due capitoli, e anche in 27,19). L’angelo, apparso in sogno a Giuseppe, gli 

raccomanda anzitutto di “non temere”: è un invito a superare la sua ansia, il suo turbamento. 

Segnala, per meglio dire, il momento di sbocco di tale ansia, il felice superamento delle 

incertezze che lo travagliano. 
5 Questo è il centro del racconto, l’informazione dalla quale tutto il resto dipende, un climax 

di riconoscimento, smorzato dall’informazione anticipata per il lettore al v. 18. Se è vero questo, 

allora certo Giuseppe non deve temere di prendere con sé la sua sposa, e tutto ciò che ne 

consegue. 
6 «Svegliatosi Giuseppe dal sonno... prese la sua sposa»: la introduce in casa sua, cioè la 

riconosce legalmente come sua moglie, e riconosce il bambino nato da lei come suo figlio 
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25. ma egli non la conobbe, finché ella ebbe partorito il suo figlio 

primogenito, al quale pose nome Gesù. 

«Giuseppe teme di prendere con sé Maria, perché ha capito che è “una donna 

santificata per opera di Dio” ed è il soggetto del “fu trovata”, come intendono i Padri. 

Egli non si accorge della gravidanza, che tutti visibilmente potevano constatare, ma 

dell’origini divina del mistero. Il mistero dell’incarnazione che ha riguardato Maria non 

esclude, anzi, contempla una vocazione anche per Giuseppe, il figlio di Davide, che 

deve porre il Bambino nella discendenza davidica, da cui doveva nascere il Messia. 

Giuseppe decide di farsi indietro, di lasciar andare via Maria perché crede di non entrare 

nel mistero. Per questo il sogno, “piccola profezia”, chiarisce ogni cosa: egli deve 

accogliere e non rimandare Maria sua sposa, poiché ciò che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo e lui è chiamato a rappresentare, per grazia, poiché è uomo giusto, la 

paternità divina» (E. DELLA CORTE). Tommaso d’Aquino afferma: 

Bisogna dire che Giuseppe voleva abbandonare la Vergine, non come se ne sospettasse 

la fornicazione, ma per reverenza verso la sua santità, avendo timore di coabitare con 

lei7. 

«Ogni ipotesi di sospetto non ha motivo di essere sostenuta, perché il testo di Matteo, 

che pone al centro l’incarnazione del Figlio di Dio, pone Maria e Giuseppe, in una 

specifica vocazione, a diventare la famiglia umana dell’Uomo- Dio: due giovani di un 

borgo sconosciuto e periferico, diventano il centro dell’attenzione da parte di Dio, che 

continuamente sceglie ciò che il mondo disprezza e ritiene piccolo, mentre la vita che il 

Signore offre è vita pasquale, cioè nascosta e in germe, come la pianta nel seme che 

marcisce sotto terra. Restituiamo a Giuseppe la sua dignità: egli è davvero padre di Gesù 

Cristo e il patriarca di tutta la comunità ecclesiale» (E. DELLA CORTE). 
 

E. DELLA CORTE, Giuseppe, “il facitore” della volontà di Dio, in Vivarium 
Settembre-Dicembre 2015 n. 3, pp. 327-354 

(http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/73/34.%20Vivarium%203-

2015%20Della%20Corte%20Ernesto.pdf). 

 

E. DELLA CORTE, Ite ad Ioseph. Giuseppe di Nazaret, l’uomo giusto, in L. PARENTE 

(a cura di), «Così nacque Gesù il Cristo». I racconti dell’infanzia nel vangelo di Matteo, 

Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2021, pp. 67-113 

(http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/396/Della%20Corte%20Ite%20ad

%20Ioseph.pdf). 

 
 

legittimo, imponendogli il nome. «Ma non la conobbe», nel senso biblico della conoscenza 

coniugale, «finché non partorì un figlio»: questo complemento di termine (“finché non”) segna 

il limite di interesse del testo. Un po’ come quando Luca chiama “primogenito” il figlio di Maria 

(protótokos, lezione che da Lc 2,7 è entrata anche in molti codici di Mt 1,25), non vuol dire che 

ne abbia avuti degli altri. Pertanto «non sequitur ut postea convenerint» (Gerolamo). Laurentin 

fa notare, con un po’ di humour, che «là dove 2Sam 6,23 dice che Mical non ebbe figli fino alla 

morte, è evidente che non ne ebbe neppure dopo». 
7 TOMMASO D’AQUINO, Somma di Teologia, volume V Supplemento, Città Nuova 
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Editrice, Roma 2019, 553: “Al secondo”. 
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