
La sposa di Giuseppe

conosco maria da quando 
era bambina. 

avevo solo qualche a�o in più 
e i suoi o�hi scuri, profondi, 
mi sono piaciuti subito. 
mi piaceva sopra�u�o 
stare con lei a chia�hierare, 
perché si poteva parlare di tu�o 
o anche stare zi�i a guardare
un agne�ino che su�hiava il la�e 
de�a ma�a. bastava una pi�ola 
cosa come que�a a farla felice. 
io ho sempre invidiato questo suo 
cara�ere, perché sono uno che 
si preo�upa, non sto mai fermo. 
neanche del mio lavoro sono 
totalmente so�isfa�o perché 
vo�ei che ciò che costruisco, 
un tavolo, una porta, una te�oia… 
fo�ero perfe�i.

anche il nostro matrimonio e la 
mia famiglia li avevo sognati così: 
perfe�i. 
la nostra casa, costruita da me, 
be�a e grande per tu�i i figli 
che il signore ci avre�e donato. 

e invece?... 

lo so che tu ti aspe�i che io dica 
“invece”… ma io non riesco a dirlo. 

perché anche se que�o 
che sognavo non è su�e�o come 
mi ero i�aginato, il mio amore 
per maria non è mai venuto meno, 
ne�eno per un secondo. 
certo, mi è quasi venuto un colpo 
sentirla dire di aver avuto la visita 
di un angelo, di e�ere incinta 
e che quel bambino era 
il figlio di dio, il salvatore. 
non mi sconvolgeva che il signore 
ave�e scelto maria per 
quel compito enorme: sare�e stata 
la migliore ma�a del mondo! 
il problema ero io: 
con tu�i i miei dife�i 
e le mie ansie, cosa c'entravo? 
come avrei potuto aiutarla?

maria era stata via per tre mesi 
a trovare sua cugina elisabe�a 
e mi ra�ontò di come, 
così anziana e senza figli, 
ora FO�E vicina al parto. 
l'angelo gliel'aveva de�o, 
perciò era partita subito 
per la montagna, dove abitavaNO 
LEi E za�aria. 
aveva aiutato in casa, si erano 
confidate, avevano parlato 
de�a gioia e anche dei timori 
di diventare ma�e. 

ma que�o stare insieme 
a elisabe�a, le aveva fa�o capire 
come da�ero il signore sia 
l'o�ipotente, è lui che fa la storia 
e compie miracoli, però li fa, 
se noi ci fidiamo.

io, que�a no�e, 
non ho dormito per niente bene. 
continuavo a pensare: “tro�o 
grande…un impegno tro�o grande! 
signore, non è che ti sei sbagliato?” 
ne�a mia testa però c’era anche 
il suono de�a voce di maria che 
diceva: “è dio che fa la storia”. 

cu�ato da quel pensiero 
mi sono a�ormentato 
e ho sognato un angelo… 

ma questa è un’altra storia.
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