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Sommario
Nella riflessione proposta, non si intende semplicemente accostare e interpretare Giuseppe come 
«padre adottivo» di Gesù ma verificare cosa significhi l ’adozione letta alla luce del ruolo di 
Giuseppe nell ’accogliere la nascita di Gesù da Maria: riconoscere una presenza sorprendente e 
inattesa, che non è frutto del proprio seme e della propria fatica, tra le «proprie cose» e quindi 
all ’interno della propria storia. 
Il contributo si propone di considerare le dinamiche della presenza di Dio - che irrompe nella vita 
come qualcosa di inatteso, come un dono gratuito e vuole essere inserito nella nostra storia, nelle 
nostre speranze e attese come qualcosa che ci appartiene ed entra a pieno titolo a far parte «delle 
cose di casa nostra» - mettendo in luce tre aspetti della vicenda di Giuseppe: la missione di «dare 
il nome», offrendo uno sfondo alla venuta sorprendente di Dio che permette di riconoscerla; il 
ritmo del compimento delle promesse tra novità e continuità e la «dilatazione dell ’esperienza nel 
sogno»; il compito di «adottare Gesù» ovvero la sfida ad inserire la novità del vangelo nei legami 
familiari. 
Da questi tre aspetti sarà possibile ricavare una suggestiva lettura dell ’equivoco riguardo l ’identità 
di Gesù in cui cadono i suoi compaesani di Nazareth, figura di quella inidonea familiarità col 
Figlio di Dio che pensa di sapere già a priori quale sia la sua identità e il suo dono. Giuseppe, 
che ha inserito nella continuità di una storia e nei legami familiari la novità sorprendente del 
«Dio con noi», rimane come un testimone muto della differenza di Gesù, che va accolto per la sua 
capacità di dischiudere nuovi orizzonti, che trasformano la storia, rifondano i legami familiari al 
di là della logica della parentela di carne.

Joseph’s mission
If incarnation and adoption meet
by Alberto Cozzi

Summary
In the proposed consideration, the intention is not only to interpret Joseph as Jesus’ «adoptive 
father», but to verify what adoption means from Joseph role’s point of view when welcoming Jesus 
born from the Virgin Mary. It is to recognise a surprising and unexpected presence, not generated 
from his own semen and effort, among «his things», inside his own history. 
The contribution wants to analyse the dynamics of God’s presence, that breaks into life unexpectedly, 
as an unannounced gift, and wants to be integrated in our history, in our hopes as something that 
belongs to us and is part of the «things of our house». All this, by enlightening three aspects of 
Joseph’s story: the mission to «give the name», offering a background to God’s advent that will 
permit to recognise it; the promises’ realisation between novelty and continuity and the «dilation 
of the dream experience»; the duty to «adopt Jesus», that is to say the challenge to introduce the 
Gospel ’s novelty inside the family bonds. 
From these three aspects it will be possible to read the misunderstanding of the countrymen of 
Nazareth about the identity of Jesus, figure of the unsuitable familiarity with God’s Son, that 
thinks to know already his identity and gift. Joseph, who have inserted in the story and in the 
family bonds, the unexpected novelty of «God with us», is a mute testimony of Jesus difference, and 
has to be welcomed for his capacity to open new horizons, that transform the history and found 
again the family bonds beyond blood ties.


