
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

Preghiera di Maria e Giuseppe 

Dio, Signore del cielo e della terra. Non hai avuto paura a guardare le nostre persone e renderle pronte a 
diventare nel tuo nome e con Te, Madre e Padre del Tuo Figlio Gesù. 
Maria come Madre nel sangue e nella carne, io, Giuseppe, come Padre che riceve da te tutte le funzioni 
paterne: l’amore, la cura, la presenza, l’accompagnamento, la disponibilità, l’esempio, il lavoro, la fede, la 
preghiera. 
Dopo una lunga e dolorosa adorazione, abbiamo capito che Tu ci stavi donando una partecipazione 
stupenda al tuo progetto di Amore verso l’umanità. 
Quel Bambino che stavamo aspettando, non era di nessuno di noi due. Era tuo tutto tuo e tutto del mondo. 
Eppure ti sei servito di noi, due umili abitanti di Nazareth, un villaggio insignificante e disprezzato. Hai 
scelto Maria, ricolma di ogni bellezza e santità perché diventasse madre che concepisce, fa crescere nel 
grembo e partorisce. Hai scelto me, Giuseppe, che della paternità ho potuto conoscere soltanto la dolcezza 
e le responsabilità. 
Oggi siamo prostrati davanti a te, in questa casa disadorna ma calda di affetto e di delicatezza. Siamo  in 
attesa umile e felice di vedere il Verbo, Tuo Figlio, che diventa uomo, come ogni uomo. Vogliamo essere 
suo padre e sua madre, nel tuo nome. Vogliamo essere per Lui immagine fedele del tuo amore. Vogliamo 
diventare accanto a Lui testimoni di preghiera e di fedeltà alla fede dei nostri padri. Vogliamo introdurlo 
nella vita di ogni giorno. Vogliamo amarlo con tutte le nostre forze. 
Sarai Tu, Dio, nostra forza e nostra difesa, nostro consolatore e nostro ispiratore, ad aiutarci nel compito 
grande e difficile di educatori. 
Donaci il tuo Spirito perché ci insegni la sapienza piena, ci dia la forza in ogni prova, ci manifesti il dono del 
consiglio, ci aiuti a comprendere il mistero del Tuo Figlio, diventato carne umana. 
E mentre ti preghiamo, con trepidazione, alla vigilia di una natività che avrà sempre una parte altissima di 
mistero, ci vogliamo sentire vicini a tutti i padri e a tutte le madri di questo mondo. Non possiamo che 
chiederti di essere per loro esempio e luce. 
Che imparino ad amarsi, ad accettarsi, a perdonarsi, a camminare insieme, a desiderare le cose più belle e 
nobili per i loro figli. 
Ti preghiamo per i figli che nascono dall’amore perché non dimentichino, in nessun momento, la sublimità 
del dono che hanno ricevuto dai loro genitori. 
Ti preghiamo per i figli che non hanno conosciuto e non conoscono l’amore anche se hanno un padre e una 
madre che li hanno fatti venire al mondo. 
Ti preghiamo per i figli scacciati, affamati, violentati, disprezzati, venduti, usati come merce di poco valore. 
Soprattutto questi figli hanno bisogno di Te, il Padre vero, amabile e premuroso, consolatore perfetto in 
ogni difficoltà e in ogni dolore. 
Ti preghiamo, Signore nostro Dio e Padre per tutti i figli che non hanno fatto esperienza di amore paterno e 
materno e, sentendosi scartati, hanno rinunciato alla loro vita, considerata indegna di essere vissuta. 
Oggi, a fine giornata, mentre viviamo la sorpresa di un’attesa estasiante, vogliamo dirti tutto questo. Tu ci 
ascolti. Tu sai. Tu provvedi. Tu ami e questo ci basta. 
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