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Maria e Giuseppe, famiglia creazione nuova  
 
In questo tempo di Natale ascoltiamo:  
Mt 1,18-24    
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».  
 
Annunciazione alla coppia: Maria e Giuseppe 
Nel Vangelo di Luca l’annuncio a Maria e in quello di Matteo quello a Giuseppe.  
Consideriamo la coppia come la destinataria di questa lieta notizia che cambia la vita.  
Allo sposo e alla sposa insieme; al giusto e alla vergine, innamorati, viene data la notizia della Vita Nuova. 
È un messaggio utile a tutti noi della CFE, in qualsiasi stato di vita ci troviamo: 
Dio non ruba spazio alla famiglia, la coinvolge tutta. Non vuole mai ferire l’armonia, cerca un adesione, un SÌ.  
Un SÌ insieme, plurale.  
Un SÌ che diventa creativo: il sommare la vita di due cuori. Unire la loro vita di fede.  
Un SÌ che proviene da una creazione nuova.  
 
Dio è all’opera nelle nostre relazioni, parla dentro le famiglie, dentro le nostre case.  
Nel dialogo, nel dramma, nelle crisi, nei dubbi, negli slanci, nelle consolazioni, nelle verità che ci si scambia.  
Così veniamo sottratti al deserto che ci circonda.  
 
Maria si trovò incinta 
Sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire ciò che è inconcepibile.  
Qualcosa che strazia il cuore di Giuseppe, che non vuole ripudiarla; è innamorato! 
 
Giuseppe, l’uomo dei sogni 
Non parla mai, sa ascoltare. L’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio.  
… non temere di prendere con te Maria, tua sposa 
Non avere paura! La paura è il contrario della fede, della paternità, della fecondità… della libertà.  
Dio non fa paura: se hai paura non è da Dio quello che sta per venire. 
Giuseppe prende con sé la sposa e il bimbo, oltre l’amor proprio. Ama qualcuno più di sé stesso.  
Il primato dell’Amore 
Per amore di Maria egli scava spazio nel suo cuore e riesce ad accogliere il bimbo.  
Diventa vero padre, oltre il legame di sangue.    
 
Questa è un’avventura: padri e madri si diventa nel corso di una vita, comunque.  
La fecondità dell’amore ha una capacità sbalorditiva.  
L’annuncio avviene nelle case e Dio così preferisce: si gioca lì la battaglia della vita.  
Ogni giorno di vita offerto è un’annunciazione quotidiana. 
 
Dio ci benedice ponendoci accanto persone come angeli, annunciatori dell’infinito.  
Pensiamo alle accoglienze fatte, bimbi o grandi che siano. Persone che hanno bisogno di noi.  
È così che il Natale di Gesù non ci lascia vivere senza mistero. Mistero di Luce che va raccontato e portato.  
 

Cosa dice a me questa Parola di Gesù ? 


