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Celebrando la solennità del patriarca san Giuseppe, la chiesa ci invita a riflettere, ancora una 

volta, sulla fede. Giuseppe, lo sposo di Maria, insieme a Lei e ai grandi maestri delle fede, come 
Abramo, è un grande modello di fede. 
 

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo”, è l’ordine che Giuseppe riceve dall’Angelo. E la pagina 
del Vangelo che abbiamo ascoltato termina dicendo: “Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo” (cf. Mt 1, 2024).  Non è l’unica volta che Giuseppe mostra di essere un 
uomo di fede. Anche quando l’angelo del Signore li comanda di andare in Egitto, Giuseppe 
obbedisce prontamente (cf. Mt 2, 14).  
 

Con il suo atteggiamento il falegname di Nazaret ci insegna che cosa è la fede, in che cosa 
consiste il credere. Sull’esempio di Giuseppe possiamo dire che: 
 

La fede è obbedienza, credere è obbedire, a Dio prima che agli uomini (cf. Hch 4, 19). Credere è  
ascoltare e mettere in pratica quanto si è ascoltato, come tra l’altro fece Francesco dopo aver 
ascoltato il Vangelo nella Porziuncola (cf. 1 Cel 22).  

 
Fede è essere certi, credere è avere la certezza che l’Oscurità è già Luce, e come Maria dire: 

“Eccomi” (Lc. 1, 38), anche quando il mistero di Dio ci supera.  
 

Fede è fidarsi, credere e avere fiducia in Lui, per il quale nulla è impossibile (cf. Lc 1,37). Il 
nostro Dio, infatti, è il Dio dell’impossibile. Per fare il possibile ci bastiamo noi.  
 

Fede, credere è andare oltre il nostro bisogno, per conformarsi totalmente con l’Altro. Teofane il 
Monaco che scrisse un libro ben conosciuto, Fiabe dal Monastero Magico (Torino 1988) nel quale 
ci stimola a vivere un cammino-pellegrinaggio per uscire dall’egocentrismo che attanaglia tanti che 
si credono credenti. Una delle sue favole dice cosi:  

 
Un giorno sedevo in rispettosa ammirazione, 

 mentre l’anziano monaco rispondeva alle nostre domande.  
Alzai la mano e gli chiesi:‘Padre, parlaci un poco di te stesso’  

‘Di me stesso?’ rispose. L’anziano monaco ebbe una lunga pausa di riflessione.  
‘Il mio… nome’, disse quasi sillabando, ‘era…io!  

Ma ora… è divenuto…Tu! 
 

Non trovate in questa favola la stessa esperienza che fece un altro grande uomo di fede, 
Francesco, lungo il suo viaggio-pellegrinaggio che inizia a san Damiano con l’io/mio, -illumina il 
mio cuore, dammi fede dritta, che io conosca la tua santa volontà, affinché io possa compierla-, e 
finisce alla Verna con il Tu sei: la bellezza, la ricchezza, l’amore, il custode…? 
 

La fede, inoltre,  va oltre l’ortodossia confessionale, la devozione religiosa, anche se 
suppone tutto questo. La fede è abbandono nelle braccia di Dio, confidare nell’oggi e accettare il 
domani perché si sa che qualunque giorno sia, Dio è in esso. 



 
Avere fede, credere è lasciarsi prendere per mano da Dio, anche quando sembra assurdo. 

Questi giorni ho letto una delle più famose poesie di Trilussa intitolata La vecchietta cieca. Ve la 
lego: 
 

Quella vecchietta ceca che incontrai 
la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 

me disse: ‘se la strada nun la sai 
te ciaccompagno io, che la conosco. 

 
Se ciai la forza de venimme appresso 

de tanto in tanto te darò una voce 
fino là in fonno, dove c’è un cipresso, 
fino là in cima, dove c’è la Croce…’ 

 
Io risposi: ‘Sarà… ma trovo stranno 

che me possa guidò chi nun ce vede…’ 
la ceca, allora, me pijò la mano 

e sospirò: ‘Cammina!’ era la Fede. 
 

La fede da sicurezza, di fronte all’incertezza, da coraggio, di fronte alla paura, è luce 
nell’oscurità. La fede vive nel mistero di Dio e fiorisce nella vita, poiché come dice l’apostolo 
Giacomo “una fede senza opere è una fede morta” (Gc 2, 17).  
 

Se è vero che l’etimologia di credere è cor dare, allora avere fede è dare il cuore, rimetterlo 
incondizionatamente nelle mani di un Altro. Crede chi si lascia far prigioniero dell’invisibile Dio, 
chi accetta di essere posseduto da Lui nell’ascolto obbediente, nella docilità più profonda. Fede è 
resa, consegna, abbandono non possesso. Credere è vivere veramente sine proprio, rimettere la 
propria vita nelle mani di un Altro, perché sia Lui a esserne l’unico, vero Signore. Crede non chi 
chiede segni, ma chi offre segni di amore. Crede chi contesa l’amore di Dio, nonostante 
l’inevidenza dell’amore.  
 

Tenendo conto di tutto questo, vedendo l’esempio di san Giuseppe, ci dovremmo chiedere: 
Siamo credenti? Abbiamo fede? Non possiamo dare per scontato di essere dei veri credenti. In 
questo campo nulla si deve dare per scontato. Se abbiamo il coraggio di porci certe domande, forse 
allora riusciremo a dire con Pietro: “Signore, credo, aumenta la mia povera e piccola fede”. 
 

Benedetto XVI con il moto proprio La porta della fede ha indetto l’anno della fede che si 
stenderà dal 11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013. In questo anno siamo chiamati attraversare la 
“porta della fede” (cf. Hb 14, 27), il che suppone, in parole del Santo Padre, “intraprendere un 
cammino che dura tutta la vita”, dal battesimo fino alla morte. Siamo chiamati a “riscoprire il 
cammino della fede per illuminare la gioia e l’entusiasmo rinnovato dell’incontro con Cristo”. 
Voglia il Signore che in questo anno di grazia possiamo riflettere sulla fede, fare rinnovata memoria 
del dono prezioso della fede, celebrarla, pregarla e confessarla con le nostre labbra e con la nostra 
vita.  
 

Ci ottenga questa grazia il Figlio di Davide, Giuseppe, lo sposso di Maria, la cui festa oggi 
celebriamo.  
 


