
   

 

IL SEPOLCRO DI S. GIUSEPPE 
 

 

 La rivista “Out of Jerusalem”
1
  dà ampio risalto a un progetto della “Jerusalem 

Foundation” riguardante l’opera di restauro della “Valle biblica”, una delle più 

importanti e ambiziose imprese finora affrontate. Scopo centrale di questo progetto 

sono le due principali valli a sud e ad est della Città Vecchia, ossia la Valle di 

Hinnom e la Valle del Cedron. I lavori della prima Valle sono già iniziati; quelli della 

Valle del Cedron inizieranno appena trovati i fondi (stima del costo: $ 800,000). 

 Tutti i pellegrini che sono stati a Gerusalemme conoscono la Valle del Cedron, 

dove si trova il Getsemani con la celebre Basilica dell’Agonia di Gesù. Nella stessa 

valle, occupata da cimiteri, hanno certamente osservato dei grandi monumenti funebri, 

denominati Tomba d’Assalonne, di Giosafat, di san Giacomo e di Zaccaria. 

Leggendo l’articolo citato 
2
, qualcuno rimarrà sorpreso nell’apprendere che in quei 

monumenti ci sarebbero anche le tombe di Simeone, che benedisse Gesù nel tempio, 

e  di “Giuseppe, padre di Gesù”. Si sarebbe, dunque, scoperta la tomba di san 

Giuseppe? San Giuseppe sarebbe sepolto nella Valle del Cedron, dove è anche 

venerata la tomba della Madonna? 

 

 

Storia dei monumenti 
 

Procediamo con ordine e cominciamo col dire che nessuno dei monumenti 

sopra nominati “accolse mai le ceneri del defunto di cui porta il nome, anzi i monoliti 

di Assalonne e Zaccaria non furono tombe, ma monumenti commemorativi dei 

sepolti nell’annesso ipogeo”. Nella “Guida di Terra Santa”
3

, preparata con 

competenza ed esattezza scientifica dal p. Donato Baldi, già direttore dello “Studium 

Biblicum Franciscanum”, leggiamo le seguenti descrizioni dei monumenti: 

Tomba di Assalonne. – È un monolito cubico di mt 6, 80 di lato, scavato nella 

viva roccia fino al cornicione e terminante in un ardito pinnacolo circolare. Quattro 

pilastri d’angolo con due colonne interposte e un cornicione a fogliame ne formano la 

decorazione. Secondo una tradizione popolare riportata anche da Giuseppe Flavio e 

da san Girolamo esso sarebbe il cippo (“jad”) che Assalonne figlio di Davide si 

sarebbe costruito nella valle dei Re, e chiamato monumento di Assalonne (2 Sam 18, 

18). Esso però non è che la stele eretta dalla personalità sconosciuta che si creò la 

tomba, detta comunemente di Giosafat, nella parete rocciosa da cui fu pure estratto il 

monolito. Un ricco frontone dà accesso al sepolcro composto di una serie di camere 

mortuarie. Il nome di Giosafat gli provenne forse da quello della valle.   

Tomba di S Giacomo. – A 50 mt a sud del monolito di Assalonne si vede a 

sinistra un altro imponente sepolcro chiamato di san Giacomo presso i cristiani e 

divano del faraone presso gli arabi. In mezzo ad un’altra muraglia rocciosa si apre il 

vestibolo di 6 mt di lunghezza e 3 mt di sfondo. Due colonna e due mezzi pilastri 



sostengono un architrave dorico sul quale una iscrizione ebraica avverte che quello è 

il sepolcro della famiglia sacerdotale dei Bene-Hezir. L’interno comprende varie sale 

mortuarie. Si giungeva nel vestibolo per una scala scavata a nord, mentre a sud una 

piccola porta immetteva al monolito detto tomba di Zaccaria, la piramide simbolica 

complementare dell’ipogeo del clan sacerdotale dei Bene-Hezir (1 Cron 24, 15). 

Nel IV sec. queste grotte funerarie servivano da cella ai monaci di 

Gerusalemme ed una leggenda racconta che un monaco trovò in una grotta, 

probabilmente quella dei Bene.Hezir, tre scheletri chi egli prese e presentò come i 

resti di Giacomo fratello del Signore e dei sacerdoti Zaccaria e Simeone. 

Per la generosità di un notabile di Eleutheropolis, chiamato Paolo, fu costruita 

una cappella sopra la grotta nella quale erano stati trovati i resti. Inaugurata il 25 

maggio 352, divenne un centro di devozione per la chiesa di Gerusalemme e per i 

pellegrini. Da allora i monumenti ebbero il nome cristiano di san Giacomo e di 

Zaccaria. Nel 1960 in una esplorazione davanti al monolito sono stati riconosciuti i 

resti della cappella costruita dal notabile Paolo”. 

Come è facile notare, il p. Baldi non fa alcun accenno ad una presunta tomba di 

san Giuseppe, ma troveremo ugualmente l’informazione altrove. 

 

 

La festa del transito di san Giuseppe 

 

 Le prime notizie della morte di san Giuseppe sono molto antiche. Le troviamo 

nel libro apocrifo intitolato “Storia di Giuseppe il Falegname”, la cui diffusione – 

dimostrata dalle varie traduzioni – ci induce ad ammettere un culto che risale alla 

chiesa giudeo-cristiana; da questa si estese nelle zone di influenza di detta “Storia” 

con la istituzione di una festa presso i Copti monofisiti egiziani, che di fatto 

commemorarono la morte (“Transito”) del Santo precisamente al 26 Abîb (= 20 

luglio, equivalente oggi, nel calendario gregoriano, al 2 agosto). 

 Nel Sinassario Mediceo della chiesa copta di Alessandria, scritto verso il 1425, 

al giorno 26 del mese di Abîb si legge: “Morte del santo vecchio giusto Giuseppe 

falegname, sposo della Deipara Vergine Maria, che meritò di essere chiamato padre 

di Cristo”. 

 Da notizie recenti, comunicatemi dal sac. Arcangelo Caselli, risulta che a S. 

Domenica Talao (Cosenza) si celebra nella parrocchia di S. Giuseppe la festa 

patronale appunto la domenica dopo il 20 luglio per commemorare la morte del Santo 

(sarò grato a chi vorrà segnalarmi altre località). Evidentemente il felice Transito di 

san Giuseppe, assistito da Gesù e Maria, costituisce il modello e l’augurio più ambito 

di ogni cristiano per il passaggio da questa all’altra vita.  

 La “Storia” è attribuita a Gesù stesso che l’avrebbe raccontata agli apostoli, 

raccolti sul monte degli Ulivi. Comprende tutta la vita di Giuseppe e in particolare la 

descrizione molto accurata della sua vecchiaia, della sua agonia, morte, avvenuta a 

111 anni, e sepoltura. Il racconto viene collocato a Nazaret, dove appunto venne 

sepolto il cadavere “accanto a quello di suo padre Giacobbe” 
4
. 

 



 

La tradizione di Nazaret 

 

Che ricordo ci è rimasto di questa sepoltura a Nazaret? Nella grotta della chiesa 

dell’Annunciazione, prima dell’attuale ristrutturazione c’era addossato all’altare della 

Madonna, ma separato da un muro di divisione, un altare dedicato a san Giuseppe. 

 A ovest della grotta fu scoperta, nel 1985, una sezione di pavimento in mosaico 

con la iscrizione di Konon, da dove si entrava a nord in un’altra piccola grotta, ornata 

di mosaici e con un sepolcro tenuto in grande venerazione, come indicano i vari 

graffiti. Subito fu ritenuto per il sepolcro di S. Giuseppe, descritto da Daniele, abate 

russo che visitò Nazaret probabilmente negli anni 1113-1115. Che cosa pensare della 

grotta in questione? 

 Due sono le soluzioni finora proposte. La prima ritiene che la testimonianza 

dell’abate Daniele si fondi su un errore di omonimia: il nome di san Giuseppe con 

l’andar del tempo avrebbe sostituito quello meno noto del conte Giuseppe di 

Tiberiade, che sarebbe stato sepolto appunto in quel luogo. La seconda soluzione, 

trascurando ogni relazione con qualsiasi Giuseppe, sostiene che si tratti di un sepolcro 

costruito in memoria di san Konon, il quale fu martirizzato nella persecuzione di 

Decio nella Frigia. 

Ma non finisce qui. Scavi fatti sotto la casa delle religiose chiamate “Dame di 

Nazaret”, hanno portato nel 1901 alla scoperta di un grande sepolcro di epoca 

giudaica. Per che volesse trovare a ogni costo la tomba di s. Giuseppe, potrebbe 

questa scoperta essere una soluzione al problema, ma bisogna dire che non esistono 

argomenti validi. 

 

 

La tradizione di Gerusalemme 

 

 Non solo a Nazaret, ma anche a Gerusalemme è stato localizzato il sepolcro (o 

memoria) di S. Giuseppe in due luoghi, entrambi nella Valle del Cedron. 

 La prima testimonianza è di Arculfo, vescovo della Gallia, il quale, 

descrivendo la sua visita ai luoghi santi nel 670, colloca il sepolcro di S. Giuseppe  

presso la già descritta tomba di Assalonne: “Nella stessa valle (Giosafat) è mostrata la 

torre di Giosafat… alla parte destra della quale è unita una casa scavata nella rupe… 

all’interno della quale sono mostrati due sepolcri senza nessun ornamento, il primo di 

Simeone il giusto…l’altro di Giuseppe sposo di Maria e nutrizio del Signore nostro” 
5
.  

San Beda Venerabile desume da Arculfo questa notizia e la riporta nel suo “De locis 

sanctis” (720). Nella seconda metà del secolo XV, il domenicano tedesco Felice Fabri, 

che visitò la Terra santa nel 1480 e 1484, afferma che a destra di chi guarda la tomba 

di Assalonne si vedono due incavature nella roccia: “Si dice che si tratta di due 

sepolcri. In uno venne sepolto san Giuseppe, lo sposo della beatissima Vergine 

Maria… nell’altro quel vecchio Simeone che cantò il Nunc Dimittis…Dinanzi a quei 

sepolcri di santi ci siamo prostrati e, dette alcune preghiere, abbiamo lucrato 

l’indulgenza” 
6
. Dobbiamo, tuttavia, notare che il p. Francesco Suriano, custode di 



Terra Santa (1493-5 e 1512-14), nel suo particolareggiato “Trattato di Terra Santa” 

non fa nessun cenno al sepolcro di S. Giuseppe. 

 

 Comunque, cinquant’anni dopo la visita del Fabri, il ricordo del sepolcro di san 

Giuseppe era passato nella chiesa di Santa Maria nella Valle di Giosafat, dove è 

venerata la tomba della Madonna. L’indicazione è del pellegrino Greffin Affargat 

(1533-34), il quale visitando la grande e spaziosa chiesa annota: “Scendendo i gradini, 

si vedono due sepolcri, uno a destra e l’altro a sinistra, ossia quello della signora 

sant’Anna e di san Gioacchino, e accanto ve ne è un altro che alcuni dicono essere 

quello di san Giuseppe, sposo della Vergine Maria”. Detta cappella di S. Giuseppe, 

che si trova appunto sulla sinistra della gradinata, appartenne dapprima agli Abissini; 

poi, dagli inizi del secolo XVII fino al 1757, fu dei Francescani, che vi celebravano la 

Messa al 19 marzo e vi compivano la processione la Vigilia dell’Assunta. Le 

cronache dei pellegrini annotano che una lampada “vi ardeva di continuo”. Il p. 

Bonifacio da Ragusa, due volte custode di Terra Santa (1551-60 e 1564-5), aveva 

formulato una preghiera per la visita “stazionale”, preceduta da questa rubrica: “I 

devoti e pii pellegrini entrati nella piccola cappella bacino il sepolcro, nel quale fu 

deposto il custode della Vergine Madre e della di Lei celeste Prole” 
7
. Oggi la 

cappella è proprietà degli Armeni ortodossi; sull’altare vi è collocato un quadro della 

fine dell’800 con la scena del Transito di san Giuseppe.  
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