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Franceschini M.A., (1688-1689) Sogno di San Giuseppe – Cattedrale di S. Maria Assunta Piacenza 

  

 

   
 
 
 
 

LA VERITA’ DI UN SOGNO 
seminario di spiritualità in preparazione del Natale 

con Don Alessandro Ponticelli 
13 dicembre 2022 ore 20.30 

Associazione La Ricerca  
 

Sognare è di ogni notte. Ricordare il sogno di qualche volta, di giorno. 
È nella veglia della giornata che trascorre, sommando giorno a giorno nella montagna di 

ricordi che ci costituisce, che possiamo riscoprire la verità di un sogno. 
 
Questo appuntamento è una tappa di un percorso di allenamento della spiritualità, 
per dare spazio alle risonanze personali e di gruppo intorno a un tema ispiratore. 
Quest’anno l’ispirazione è il sogno e prende spunto dall’icona del sogno di Giuseppe, 
proposta dalla Diocesi di Piacenza e Bobbio. 
In un’ottica in cui il riferimento per tutto è l’IO, il sogno vero viene inteso come qualcosa 
di scelto e realizzato da me.  
Da un punto di vista cristiano, il riferimento per l’autenticità dei nostri sogni è, invece, 
FUORI DI NOI. 
È Dio, origine di ciascuno, che ci ha messo dentro questo sogno e nel momento in cui 
divento protagonista della mia vita nel modo in cui Dio ha in mente, ecco: qui mi 
realizzo. 
Prendiamo Giuseppe: sogna di sposare Maria e Dio ha pensato di fargliela sposare, ma 
Maria è incinta. Quando Giuseppe avrà accettato questa realtà, il suo sogno si 
realizzerà. 
In una dimensione prettamente laica per sognare, per realizzarmi, devo conoscere me 
stesso. In una dimensione “religiosa” il criterio di verità del mio sogno è la mia adesione 
a qualcosa/qualcuno che è esterno a me e deve essere ACCOLTO. 
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STRUTTURA DELL’INCONTRO 
 
 
 Lavorare su se stessi attraverso le domande 
Quali sono i tuoi sogni? 
Quali sono i sogni più importanti? Qual è il sogno senza il quale ti sentiresti male o 
peggio? Perché non rinunceresti mai a quel sogno? 
Quali si sono realizzati e quali no? 
Chi o che cosa ha aiutato il tuo sogno? 
 
 
 Incontrarsi e raccontarsi 
Lavoro a coppie per condividere: mi racconto e ascolto l’altro. 
 
 
 Confrontarsi con il brano che racconta il sogno di Giuseppe: commento 
dell’assistente spirituale 
Il criterio di realtà: è un sogno o è un’illusione? 
Il criterio di autenticità: quando il sogno è calato nella mia vera identità e non è la 
proiezione di altri su di me o di un errata percezione di sé? 
Il criterio di verità immanente o trascendente: quando il sogno è conforme a una verità 
che mi do io, che credo, che voglio. Oppure è conforme a una parola che sulla mia vita 
pronuncia un altro. 

 

 

 Ritornare a se stessi nella meditazione personale  
Reinterpretare il proprio sogno nella meditazione personale 
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LA VERITÀ DI UN SOGNO  
Commento a Mt. 1,18-23 

 
«Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 

Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: 

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi» 

 

LA REALTÀ 
Chissà come Giuseppe si stava immaginando il suo matrimonio con Maria e la sua vita 
insieme a quella giovane ragazza con la quale si era fidanzato. La promessa di 
matrimonio era stata scritta, la dote pagata alla famiglia di Maria, la casa quasi pronta. 
Mancavano solo la festa di nozze e abitare sotto lo stesso tetto. Di questo si stavano 
occupando i parenti più stretti della sposa: a come allestire la festa, a come alloggiare 
gli invitati nei giorni della loro permanenza. Sarebbe stato un matrimonio conforme 
alla tradizione e nella scrupolosa osservanza della Halakhah ebraica.  

 

Come avrà saputo di quella notizia? «Maria è incinta!» Senza essere ancora sposati, 
senza essere andati a vivere insieme. Non è possibile! Ma quel bambino c’è davvero nel 
ventre di Maria, già si vede che prende forma. Quel bambino è realtà in una situazione 
inimmaginabile e incomprensibile. Se non ci fosse dentro Giuseppe non potrebbe 
nemmeno crederlo.  

Giuseppe ha bisogno di una spiegazione, una risposta a cui aggrapparsi ora che tutto 
sta crollando. Giuseppe pensa fino allo sfinimento. La debolezza di Maria? Una 
costrizione subita da quella giovinetta? Un tradimento vero, consapevolmente 
deliberato? Ma non riesce a trovare niente che possa cambiare quel verdetto: il sogno si 
è infranto, non esiste e non può più esistere una vita insieme a Maria. È la realtà dei fatti 
a imporlo. Maria è incinta e il padre di quel bambino non è Giuseppe.  

Maria è un’adultera e si è macchiata di un peccato grave contro Dio, sposarla 
significherebbe cadere nella stessa colpa davanti a Dio. Eppure… accarezzando ancora 
quel sogno che aveva amato, Giuseppe è pronto a rompere il fidanzamento con quella 
donna, senza darne pubblica notizia.  

 

L’AUTENTICITÀ 
I Vangeli canonici non ci danno molte notizie sulla persona di Giuseppe. Giuseppe è 
presentato come uomo giusto. Ovvero un pio israelita, che osserva la Legge scritta 
donata da Dio (Torah); conosce la sua interpretazione (Talmud) e osserva l’insieme 
delle tradizioni trasmesse oralmente (Halakhot). Senza essere uno studioso o un 
fanatico, Giuseppe è un uomo con un forte senso religioso, al quale dà concretezza 
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comportandosi secondo giustizia. Giuseppe è cresciuto in un ambiente religioso, ne ha 
assorbito i valori, gli insegnamenti, i divieti e i precetti. Giuseppe è ebreo non solo di 
nome. L’ebraismo costituisce la sua persona.  

Il matrimonio sognato e progettato con Maria era il modo concreto per realizzare 
pienamente se stesso. Il sogno di sposare Maria e di formare con lei una nuova famiglia, 
secondo i precetti del Signore, era davvero autentico. Poiché incontrava la personalità 
più profonda di Giuseppe, la sua identità fatta di desideri e paure: vivere 
concretamente la religiosità che lo costituisce.  

Ma ora… Mai avrebbe potuto accettare Maria in sposa, dopo averne scoperto la 
gravidanza. Sarebbe un affronto a Dio e alla sua Legge. Sarebbe un torto contro i padri 
che lo hanno cresciuto ed educato e il popolo che ha custodito la tradizione. Per 
Giuseppe significherebbe il rifiuto di una parte di sé, della propria identità.  

Il sogno di vita con Maria è autentico perché incontra chi Giuseppe è nel profondo.  

Autentica è anche la scelta di voler ripudiare Maria. Poiché ad essere cambiata è la 
realtà, è questa che impedisce a Giuseppe di dar seguito al suo sogno.   

 

LA VERITÀ  
«Che cos’è la verità?» chiese Pilato interrogando Gesù. Se guardiamo all’etimologia 
della parola verità vediamo che in essa confluiscono due verbi: scegliere e credere. La 
verità è ciò che si sceglie poiché in essa si crede. Ciò che facciamo nostro, mettendoci il 
nostro cuore, le nostre attenzioni, tutto noi stessi. La verità è la forza che spinge la vita e 
il riferimento a cui essa è orientata.      

Ripudiare Maria avrebbe potuto essere l’ultima scelta di Giuseppe e l’ultima azione 
narrata dal racconto evangelico di Matteo. Con questa scelta, ineccepibile per la 
religione ebraica, Giuseppe avrebbe mostrato fedeltà integerrima a se stesso, alle 
proprie convinzioni, alla propria identità. Una decisione allo stesso tempo autentica e in 
accordo a una verità poggiata sull’unico baricentro immanente: la propria persona. 

Giuseppe, al contrario, decide di dare ascolto a una voce altra. Una voce che recupera il 
suo sogno (costituire una famiglia con Maria) e lo inserisce in un sogno più grande, 
quello di Dio: dare carne al Figlio, l’Unigenito del Padre. La voce dell’angelo mostra a 
Giuseppe una realtà diversa, che né i sensi né la mente umana arriverebbero a 
coglierla. Una realtà che rimane sogno poiché preserva i in sé i tratti del mistero. Una 
realtà-sogno del tutto autentica perché volta a realizzare appieno la personalità di 
uomo votato a Dio. Una realtà-sogno che Giuseppe accoglie mostrando così qual è la 
verità alla quale si consegna: la volontà di Dio che ne guida i passi.  

Nel Vangelo di Matteo l’angelo si relaziona con Giuseppe per quattro volte:  

− Non temere di prendere con te Maria, tua sposa 

− Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché 
non ti avvertirò 

− Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nella terra d'Israele 

− Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in 
una città chiamata Nàzaret.  

 

In ciascuna di queste occasioni Giuseppe non pronuncia parola e obbedisce 
puntualmente alla parola di Dio.  

 


