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Le notti di Giuseppe
di Davide Pezzoni

Sommario
Partendo dai pochi ma significativi versetti che l ’evangelista Matteo compone per parlare 
di Giuseppe, lo sposo di Maria, l ’articolo ripercorre i sogni di questo “uomo giusto”, 
quei sogni che sono i segni della presenza di un Dio che accompagna di generazione in 
generazione il suo popolo.
Leggendo poi con una prospettiva particolare ciò che Giuseppe compie in silenzio, 
seguendo le indicazioni della Parola che nei sogni si rivela, si arriva a sottolineare come 
la scelta di accogliere il Figlio dell ’Altissimo come proprio figlio, e l ’agito corrispondente, 
evidenzino la consapevolezza da parte di Giuseppe di essere chiamato a diventare, detto 
in termini moderni, padre adottivo di Gesù.
La conclusione dell ’articolo intende riflettere su come si possa ritrovare in quella profonda 
consapevolezza di Gesù di essere il Messia, Figlio unico generato e amato dal Padre, che 
sfocia nel dischiudersi della novità cristologica del germoglio di Iesse, la traccia di una 
cura amorevole ricevuta quotidianamente a contatto con l ’umanissima paternità accolta 
con coraggio e sapienza da Giuseppe.

Joseph’s nights
by Davide Pezzoni

Summary
Starting from a few important verses of the evangelist Matthew as he talks about Joseph, 
the husband of Mary, the article follows the dreams of this “fair man”, dreams that are 
signs of the presence of God that accompanies his people generation after generation. 
Reading the silent acting of Joseph from a particular prospective, by following the 
indications of the Word revealed in his dreams, it is underlined that the choice to welcome 
the Son of the Most High as his own, and the relative act, show Joseph awareness to be 
called to be, with modern words, adoptive father of Jesus. The conclusion of the article 
analyses how it is possible to find in that deep awareness of Jesus to be the Messiah, 
Unique Son generated and loved by the Father, that ends up in the novelty of Iesse 
sprout, the trace of a loving care received every day from the human paternity welcomed 
with courage by Joseph. 


