
Uomo giusto, come san Giuseppe 
 
  Caro don Oronzo,  
 cari fedeli, 

celebriamo questa messa esequiale per il nostro fratello Vincenzo nel contesto della 
misericordia di Dio Padre. Ogni volta che partecipiamo al rito delle esequie, proprio mentre siamo 
di fronte al mistero della morte, dobbiamo sentire di essere avvolti dall’infinita ed eterna 
misericordia di Dio. Egli ci prende nelle sue braccia e, come abbiamo ascoltato nel salmo 
responsoriale, trasforma in offerta a lui gradita le nostre debolezze e fragilità fisiche e spirituali. È 
molto bello considerare e riflettere sull’idea della paternità misericordiosa di Dio che avvolge 
tutto, anche la morte, e ci fa sentire non in balia degli eventi, ma figli amati proprio per la nostra 
fragilità, la più grande di tutte è certamente la morte. E noi siamo qui per accompagnare con la 
preghiera il nostro fratello Vincenzo e affidarlo al cuore misericordioso di Dio Padre. 

La paternità di Dio è il nucleo essenziale del Vangelo. Papa Francesco ha voluto richiamare 
questa verità nella lettera apostolica su san Giuseppe, in questo anno a lui dedicato, firmandola 
con il titolo Patris corde, Con cuore di padre. San Giuseppe è, dunque, l’ombra del Padre celeste. 
Caro don Oronzo, sorella e familiari, pensate a vostro padre, mettendolo a confronto, in modo 
analogico, con la figura di san Giuseppe. Vostro padre porta il nome di Vincenzo, santo patrono di 
questa città e dell’intera diocesi, ma poiché siamo nell’anno dedicato a san Giuseppe, 
consideriamo la sua persona in sintonia con la figura del grande Patriarca, anche perché in vostro 
padre sono riflesse alcune caratteristiche che il vangelo e la tradizione della chiesa attribuiscono a 
san Giuseppe.  

Tutto si può riassumere nella definizione evangelica di san Giuseppe, “uomo giusto”. 
Possiamo applicare questa definizione a vostro padre, come ci ha ricordato la prima lettura: «Le 
anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Se ci domandiamo chi è l’uomo giusto e in che 
senso vostro padre è stato un uomo giusto come Giuseppe, dovremmo rispondere nel senso che è 
stato innanzitutto un uomo. Il vangelo mette in rielevo che san Giuseppe è stato un uomo, uno 
sposo, un padre, un lavoratore, un credente. Ha dato a Gesù lo stato civile, la categoria sociale, la 
condizione economica, l’esperienza professionale, l’ambiente familiare, l’educazione umana. 
Senza mai apparire ed essere protagonista, ha scritto il Figlio di Dio e di Maria nell’anagrafe 
dell’umanità.  

Queste qualità caratterizzano la persona di tuo padre, sintetizzano la sua vita e rivelano in 
che modo egli abbia inciso sulla tua vocazione. Tuo padre è stato un uomo che ha amato con 
semplicità e fedeltà, uno sposo che ha vissuto con amore la sua relazione coniugale in tutta la sua 
ricchezza e insondabilità, un padre che ha esercitato il suo compito in obbedienza al suo dovere e 
alla sua responsabilità.  

San Giuseppe, inoltre, è stato un uomo che ha permesso al mistero di Dio di realizzarsi 
nella pienezza dell’umanità. Papa Francesco e san Paolo VI mettono in evidenza che, attraverso 
san Giuseppe, Cristo è stato introdotto nel contesto della società umana ed è diventato figlio di 
Davide. Se è vero che Gesù è il figlio di Maria, è anche vero che è stato Giuseppe ad esercitare la 
funzione giuridica di padre dandogli il nome e la genealogia. Nelle culture semitiche, il nome del 
figlio era accompagnato da quello del padre. L’identità di una persona si riconosceva per il fatto di 
essere “figlio di”. Gesù veniva chiamato figlio di Giuseppe, della tribù di Davide. Non è diventato 
uomo solo perché è stato generato dalla Vergine Maria per l’azione dello Spirito Santo, ma anche 
perché è entrato nel contesto della società attraverso la paternità di Giuseppe.  
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Tuo padre, caro don Oronzo, è l’uomo che ti ha dato la tua identità umana. Non è un fatto 
secondario, perché l’essere figlio di qualcuno comporta anche acquisire una personalità, assumere 
alcune caratteristiche fondamentali. Inoltre, ha donato a te e ai tuoi parenti il meglio delle sue 
qualità umane e ha contribuito alla tua scelta vocazionale.  

Ritornando alla figura di san Giuseppe, dobbiamo dire che egli stato accanto a Gesù in 
maniera discreta e distaccata, rimanendo sullo sfondo, come un’ombra che c’è, ma non fa rumore. 
«Guardando nello specchio del racconto evangelico, - scrive Paolo VI - Giuseppe si presenta con i 
tratti più salienti di estrema umiltà: un modesto e povero, oscuro, piccolo, primitivo operaio che 
nulla ha di singolare»1. Il vangelo ricorda solo il suo contegno, la sua condotta e quanto ha fatto. 
Ed è proprio la sua umiltà, osserva Papa Montini, ad attrarci a lui e a rendercelo familiare. Credo 
che questa caratteristica possiamo attribuirla anche a tuo padre. Egli è stato presente nella tua 
vita, ma sullo sfondo, senza invadere e senza forzare e come san Giuseppe ha vissuto del suo 
lavoro e con la sua fatica ha sostenuto la famiglia.  

Vi è poi un’altra caratteristica: il silenzio. Il vangelo, a riguardo, non riferisce alcuna parola 
proferita dalla bocca di san Giuseppe. San Paolo VI, parla del silenzio di Giuseppe come di una 
modestia semplice, quasi insignificante, non certo l’insignificanza di chi non fa nulla, ma di chi sa 
stare al suo posto. Nell’omelia del 19 marzo 1965, egli scrive: «La figura di Giuseppe è proprio 
delineata nei tratti della modestia la più popolare, la più comune, la più - si direbbe, usando il 
metro dei valori umani - insignificante, giacché non troviamo in lui alcun aspetto che ci possa dare 
ragione della sua reale grandezza e della straordinaria missione che la provvidenza gli ha 
affidato»2. Anche vostro padre Vincenzo ha saputo stare al suo posto, ha dato il suo contributo 
quando è stato necessario, ma senza apparire, senza mostrarsi in modo evidente. Ha dimostrato 
che nessuna vita è banale, meschina, trascurabile, dimenticata. Per il fatto stesso che respiriamo e 
ci muoviamo nel mondo, siamo dei predestinati a qualcosa di grande. 

San Giuseppe è stato “uomo giusto” perché “servo” obbediente alla vocazione ricevuta. In 
quale abisso interiore egli ha dimorato pensando Gesù e Maria gli obbedivano. Quale il silenzio 
rivelava l’uomo al quale erano familiari tali misteri, Il Dio geloso gli ha affidato Gesù e la Vergine e 
li chiesto di custodirli. L’ombra del Padre cadeva su di lui ogni giorno più densa. Così densa che la 
nessuna parola poteva esprimere la sua ricchezza. “Fiat voluntas tua” è stato il segreto della sua 
vita. 

In definitiva, possiamo dire che san Giuseppe è stato un uomo di fede. La Lettera agli Ebrei 
propone un lungo elenco, quasi una litania dei grandi personaggi dell’Antico Testamento, 
ripetendo che essi hanno agito tutti per fede (cfr. Eb 11). Anche i personaggi del Nuovo 
Testamento hanno la stessa caratteristica. Benedetto XVI sottolinea che per fede Maria disse il suo 
eccomi, per fede Giuseppe prese Maria come sua sposa e accolse Gesù, per fede gli apostoli 
seguirono Gesù3. Una fede semplice, forte, silenziosa quella di Giuseppe, come quella di vostro 
padre; e questo è stato l’alveo, l’ambiente vitale in cui è cresciuta la vostra fede e la vostra 
personalità. 

Un’ultima considerazione, la più importante di tutte perché dà il senso a questa 
celebrazione esequiale. Anche Giuseppe è morto; il vangelo però non ci dice quando. Ma ci 
chiediamo: che cosa Gesù ha fatto in riferimento al dolore e alla morte di suo padre? Di questo 
mistero i testi sacri non ci dicono nulla. Possiamo immaginare la vicinanza di Gesù. Certo avrebbe 
potuto farlo risorgere come ha fatto con l’amico Lazzaro. Ma queste sono domande senza 
risposte.  
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E qui c’è un altro legame con la figura di tuo padre. Nella morte di Giuseppe e nella 
vicinanza amorevole di Maria e di Gesù tu, caro don Oronzo, puoi intravedere quest’ultimo 
momento della vita di tuo padre. Sei stato accanto alla morte di tanti fratelli e sorelle per i quali 
hai celebrato il funerale. Ora, sei accanto alla morte di tuo padre con gli stessi sentimenti di Gesù. 
Nel silenzio della fede e dell’amore vivi la certezza di poter incontrare nuovamente tuo padre nel 
regno dei risorti perché nel brano del vangelo che abbiamo ascoltato Cristo dice: «Chi mangia la 
mia carne e il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,54). 

Con la certezza della risurrezione dai morti accompagniamo il nostro fratello Vincenzo. Il 
Signore lo accolga nel suo regno e gli dia la gioia riservata al servo buono e fedele che ha vissuto la 
sua vita come atto di amore ai figli, ai familiari e alla comunità.    
 
 
 


