
“Non temere di prendere con te Maria tua sposa” 

 Ottavo  giorno della Novena in preparazione al Natale 
 

I pastori ci sono. Ci sono anche il bue e l’asino e tutti gli animali. Gli angeli non si stancano di cantare. Tutto 
sa di gioia e di festa. I due genitori sono già nella grotta. Si sono dati qualche giorno per preparare tutto. La 
madre sente che il parto di quel Bambino, che viene da Dio, è imminente. 
I pastori arrivano che il bambino è nato. 
  
Ma chi sono i genitori? 
Giuseppe, giovane artigiano di Nazareth, esperto e affidabile. Pronto sempre a venire incontro ai più poveri 
di lui, per aggiustare qualsiasi oggetto indispensabile per la casa. Uomo di poche parole, ma molto saggio e 
prudente. E’ la persona di fiducia che in un paese tutti cercano per essere consigliati e confortati. Ama 
moltissimo la sua sposa Maria, dopo aver trascorso un momento terribile di crisi. Si era trovato davanti alla 
moglie incinta senza sapere come mai. Ci ha pensato Dio a rassicurarlo che quel Bambino veniva dallo 
Spirito Santo. Lui, Giuseppe, sarebbe stato ugualmente padre secondo la Legge. 
Un uomo responsabile, si assume le responsabilità. Giuseppe sta accanto alla moglie in ogni istante da quel 
momento. E’ un esempio di amore immenso, di tenerezza e di affetto. Senza di Lui Maria si sarebbe 
smarrita e il Bambino sarebbe stato senza legittimazione. 
 
Maria la donna dal cuore più bello di tutti i tempi. Forte. Coraggiosa. Libera da ogni paura, anche se, in certi 
momenti, perplessa e desiderosa di conoscere quello che stava capitando nella sua vita. Era la donna 
dell’innocenza e della dolcezza. Quando Giuseppe la accoglie definitivamente come sposa, lei si dedica 
totalmente al figlio che deve nascere. Non soltanto perché gli prepara il corredino e tutto quanto serve per 
accoglierlo con gioia e serenità, ma soprattutto perché lo lascia entrare nel suo cuore con quella donazione 
di sé che fa delle mamme persone uniche. 
Maria per il Figlio e per Giuseppe, e nella donazione di sé, manifesta tanta somiglianza con l’amore di Dio 
Padre che l’ha scelta per essere madre di Gesù. 
 
Sono laggiù nell’angolo più oscuro e più caldo della grotta. Attendono. Ma già arrivano i primi uomini di 
fede che vogliono sapere, conoscere, adorare, amare, fare doni. 
Due persone di Luce, piene di ogni semplicità e di ogni bellezza. Da loro può veramente nascere 
quell’ambiente, quella casa che permette ad un Bambino di crescere, anche se la prova lo sorprenderà più 
di una volta. 
 
Maria e Giuseppe parlano tra loro. Sottovoce. Si raccontano tutte le cose di cui sono stati protagonisti fino 
a quel momento. Raccontano il loro amore per Dio e la loro gratitudine per le sue attenzioni. Si confidano 
trepidazione e gioia. Stupore e meraviglia. Sorpresa e incanto. 
 
Genitori come loro non si trovano. In essi ha posto la sua casa l’amore più tenero, la delicatezza più 
raffinata, l’accoglienza più generosa. 
 
Entriamo anche noi a contemplare la Madre e il padre secondo la legge. Fra poco contempleremo anche 
Gesù. E la nostra gioia ci farà sobbalzare. Saremo altre persone. Particolarmente fortunate perché hanno 
visto negli occhi Maria e Giuseppe e nei loro occhi il Bambino che Dio ci ha donato, Suo figlio l’amato, il più 
bello, il più santo, il più consolante, il più meraviglioso dei figli. 
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