
Giuseppe nel mistero dell’adozione 
di Marco Griffini

Sommario
Il contributo illustra le ragioni e le prospettive della considerazione della figura di 
Giuseppe, accostato ed incontrato lungo un itinerario, percorso da molti genitori adottivi, 
teso alla comprensione della propria esperienza di accoglienza vissuta alla luce della 
Parola di Dio e della fede. Richiamando gli incontri del cammino spirituale (Gesù al 
vertice della sua passione; Maria ai piedi della croce), l ’incontro con Giuseppe si presenta 
come subito segnato da una richiesta: “vi prego, toglietemi dal mito nel quale mi hanno 
fatto precipitare!”. Dopo aver attraversato le notti di Giuseppe (le notti delle tribolazioni, 
delle domande, delle scelte, della dolcezza, delle fughe e delle angosce), vengono proposte 
cinque differenze tra quanto vissuto da Giuseppe e quello sperimentato da Maria. 
Un incontro che suggerisce la sempre più nitida percezione di essere di fronte ad un 
cammino adottivo: per Giuseppe non paiono compatibili altre subordinate soluzioni, 
ma l ’assunzione di una responsabilità genitoriale, quella che oggi possiamo chiamare 
adottiva, tale da costituirlo pienamente padre. 

Joseph in the mystery of adoption 
by Marco Griffini

Summary
The contribution shows reasons and perspectives in the consideration of Joseph’s figure. 
He is followed and met along an itinerary, walked by many adoptive parents, that 
wants to comprehend his own experience of welcome, experienced in the light of the Word 
of God and the faith. Recalling the spiritual path meetings ( Jesus on the vertex of his 
passion, Mary at the feet of the cross), the meeting with Joseph is presented immediately 
as marked by a request: “Please, take me away from the myth they throw me in!”. After 
going through Joseph’s nights (the nights of tribulations, questions, choices, sweetness, 
escapes and anguish), five differences between what has been experienced by Joseph and 
by Mary are proposed. A meeting that suggests the always more clear perception to be 
in front of an adoptive path: as for Joseph, other subordinated solutions does not seem 
compatible, but the assumption of a parental responsibility, the one that nowadays we 
can call adoptive, that fully constitutes him as a father.


