
2° anno “Conoscere Gesù” 
5° incontro in chiesa 

 

 
Sono Giuseppe, 
nei presepi sono sempre al fianco di Maria, e il mio 
sguardo è fisso sulla meraviglia di quel piccolo bimbo: 
Gesù. 
 
…ma…desidero parlarti un po' di questa storia che è 
davvero capace ancora di stupire se la si ascolta nel 
silenzio del cuore. 
 
Io il silenzio lo conosco bene sai, puoi girare e leggere 
tutte le pagine dei vangeli ma non troverai mai una mia 
parola. 
Il silenzio è una benedizione, un grande dono, ti permette 
di sentire e di vedere cose che altrimenti non coglieresti 

ma che sono particolari interessanti per comprendere ciò che vivi. 
 
Un giorno… 
Ho visto sul volto di Maria una luce nuova. Una luce fatta di gioia e attesa al tempo stesso, di domande e anche 
di timore = fiducia grande e infinita… 
L’ho guardata a lungo mentre pregava con le parole della Scrittura… come…se cercasse delle risposte. 
Poi mi sono avvicinato e le ho regalato tutta la mia capacità di ascoltare. 
Ed ecco: mi ha raccontato tutto, la visita di Dio, il saluto dell’Angelo, “Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con 
te!” 
Mi ha raccontato del suo turbamento davanti a un disegno così grande come la richiesta di “servire” il Signore 
Dio fino al punto di diventare madre di suo figlio. 
 
Quanto silenzio fra noi…capivo che per Maria era il riecheggiare delle parole di Gabriele, per me invece il cercare 
di capire come io potevo stare al suo fianco. 
 
Poi, come è stato per Maria, anche per me nasce dal cuore quella 
bellissima parola: “eccomi, si compia in me ciò che Tu vuoi. Il mio 
desiderio è servirti, lasciare che la mia vita sia quel “capolavoro” 
che Tu mi chiedi”. 
 
Così, per entrambi, furono giorni di silenzio, ascolto, sostegno, 
preghiera… nei nostri cuori cresceva sempre di più la fiducia in Dio. 
Entrambi abbiamo cercato di guardare alla vita di tutti i giorni 
scorgendo il dono della presenza di Dio…e nel grembo di Maria la 
Parola di Dio, pian piano, prendeva forma, prendeva carne, 
diventava vita. 
 
Ci sorprendevamo a pensare a Gesù, a chiederci come sarebbe 
stato averlo tra le braccia, crescerlo, …educarlo… 



Ma…la vita, come sempre, sorprende, e la realtà è sempre più grande dell’immaginazione. 
 
Questo bimbo che vedi ora, con noi, nel presepe è la Parola di Dio che ci mostra tutto il suo amore. 
È quella Parola diventata uno di noi che ci regala tutta la sua vita pur di mischiare cielo e terra e regalarci la 
gioia di essere anche noi figli di questo Dio così grande nell’amore. 
 
È colui che ci mostra, tutti i giorni, quanto siamo preziosi per lui e ci chiede di ascoltarlo e amarlo con tutte le 
nostre forze. 
 
Ci dice con parole, gesti…uomini e donne che lo aiutano, che siamo “immersi” nella sua vita e che per questo 
conosciamo la gioia, quella vera. 
…e allora anche a te auguro di trovare un po' di silenzio per scoprire qual è la Parola che Gesù ti vuole donare 
per vivere bene e veramente questo Natale. Ricordalo tutte le volte che mi guardi nel presepe. 

Giuseppe. 
 
Ora cerchiamo insieme di guardare alle parole di Giuseppe e di dare “ordine” alle sue parole cercando di 
conoscere il racconto del Vangelo. 
 
Narr. Dal vangelo secondo Luca.  

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.  
La vergine si chiamava Maria. 

Angelo.  "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te".  
Narr. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
Angelo  "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 

Maria. "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". 
Angelo. "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 

che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio". 

Maria. "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola".  
Narr. E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. 
 

NULLA È IMPOSSIBILE A DIO.  
 
Narr. C’erano in quella campagna alcuni pastori che facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 

si mostrò a loro. 
Angelo. Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. 

Oggi è nato per voi il Salvatore, per voi un segno troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. 

Narr. Un coro di angeli cantava: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini amati dal Signore. 
Appena gli angeli se ne furono andati da loro, i pastori corsero per vedere e 

trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. Dopo 
averlo visto raccontarono a tutti ciò che era accaduto. 

 
SI STUPIRONO E GRANDE ERA LA LORO GIOIA 


