
amica di Dio, si valutasse male il bene, ribellione la fedeltà, 

colpa la fiducia in Dio, onta e macchia l’innocenza.  Noi 

invece, in cui il sale della sapienza talvolta perde sapore, 

quando si subisce anche solo un piccolo falso giudizio 

nell’operare il bene, ci sentiamo smarriti, sentiamo Dio 

lontano e dimentico, e il prossimo come nemico. Maria 

però, in quei momenti, ci viene in aiuto con il suo esempio 

nell’ascoltare l’angelo che dice anche a noi: “Non temere, 

tutto ciò viene dallo Spirito Santo”. Non solo il suo 

Bambino, ma anche i suoi e nostri pesi e tormenti. 

Questa Grande Madre infatti, pochi mesi prima, aveva 

cantato Magnificat! E prima ancora si era dichiarata ‘serva 

totale della parola e della volontà del Signore’. Ora tuttavia, 

è fatta oggetto di ripudio, l’ombra del sospetto è calata su di 

lei, la prova dolorosa, come tempesta violenta, sta per 

travolgere questa casa. Ma lei – domus aurea – ripete e 

sempre invita noi a ripetere: “Avvenga per me secondo la 

tua parola”,  

A tutte e ciascuna, specialmente alle malate, i più sentiti e 

auguri di un Natale santo, benedetto, pieno di gioia e di un 

nuovo Anno sotto il manto di questa Santa Madre. 

 

Dalla Casa Provinciale,  Natale  2010.     

 

    P. Italo Zedde, C.M.                

 

                                      
 



BRICIOLE DI FORMAZIONE 

EVANGELICA E VINCENZIANA -3 
“Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo” 

 

                                    
 

Nel mistero del Natale ogni anno risplende una particolare 

luce della fede,  nell’abbondanza di testi biblici e liturgici 

con cui la Chiesa ci accompagna,  attendendo la venuta del 

Salvatore nei nostri cuori. Con tutto ciò, noi riusciamo solo 

a scalfire un lembo dello splendore di questa salvezza. E’ 

utile però sottolineare non solo i grandi temi contenuti in 

questa narrazione, che fanno parte della nostra fede, ma 

anche qualche aspetto apparentemente secondario, ma più 

vicino alla nostra povertà. 

 

Matteo inizia praticamente il suo vangelo con la narrazione 

di Maria in attesa del Bambino, alla quale seguono i dubbi 

e l’obbedienza di Giuseppe, e infine l’intervento  

dell’angelo. Il tutto si conclude con un rimando alla celebre 

profezia di Isaia, molto particolare, unica nel suo genere, 

che però sembra contrastare con la situazione storica in cui 

il testo presenta i fatti. La profezia infatti parla di una 

vergine che concepirà un figlio, ma subito si legge del 

problema di Giuseppe e della conseguente difficoltà per 

Maria, la quale in tutto il racconto dell’infanzia di Matteo 



non dice una sola parola. Tutto fanno “gli altri”. Lei esegue 

in silenzio, come una serva.  

 

Molte cose sfuggono a una prima lettura, ma rileggendo il 

testo soprattutto alla fine di tutto il vangelo, l’episodio 

aumenta di spessore diventando una perfetta icona di tutto 

il vangelo stesso.  Il testo infatti rivela che proprio in quella 

circostanza, ignota a tutti, si è realizzata invece una grande 

promessa di salvezza. Una Vergine ha concepito un figlio. 

Veramente nessuno a Nazaret aveva percepito richiami di 

quella profezia. Anzi avrebbe potuto ricevere stimoli per 

pensare il contrario. Giuseppe infatti sta considerando la 

possibilità di licenziarla, senza accusarla pubblicamente di 

infedeltà, altrimenti secondo la legge, sarebbe stata 

condannata a morte. Comunque c’è stata vergogna, 

disonore, umiliazione, angustia e angoscia infinita.  

Questo spiega perché egli, Giuseppe,  è chiamato “uomo 

giusto”, perché pensa secondo Dio, non secondo gli uomini. 

Ma quale lotta interiore deve affrontare per osservare, da 

una parte, quanto scritto nella legge, che gli proibiva di 

sposare una donna, promessa a lui in sposa, di fatto sua 

moglie, in attesa di un bimbo non suo, e dall’altra per 

trovare il modo di non accusarla pubblicamente, pur 

dovendola licenziare, per non farla incorrere nelle dure 

prescrizioni della legge. Fu una lotta più dura di quella che 

Giacobbe affrontò con Dio, in quella famosa notte (Genesi 

32, 25-33). Però la lotta di Giuseppe è stata condotta nel 

campo più delicato e misterioso della propria coscienza, sul 

filo di un’adesione a Dio nuova e di sua invenzione (si 

legge spesso che l’amore di Dio è inventivo), per compiere 

la volontà di Dio al di là di ogni ostacolo e di ogni 

quotidiana generosità. Fu una vera agonia, risolta, come nel 

Getsemani, dalla consolazione angelica. 

 



L’amore di Dio è strano. Infatti i santi si lamentavano che 

non era conosciuto né praticato. Certo a leggere che questo 

amore è paziente, benigno, non si gonfia, non manca di 

rispetto, non cerca il proprio interesse, senza far danno a 

quello altrui, che non si adira, non memorizza offese,  e che 

anzi copre tutto e tutto sopporta,  a leggere questo testo - 

dunque - e altri somiglianti attributi del vero amor di Dio,  

si resta perplessi per la novità con cui Giuseppe ha saputo 

affrontare la situazione con grande eroismo. 

 

Però il nucleo del contrasto non sta propriamente solo in 

Giuseppe. Ve n’è un altro molto più profondo e più 

misterioso, quello della Madre. Una grande dottrina si 

ricava dal vangelo, e suona che Dio, proprio in forza del 

suo amore misericordioso, ci preserva da illusioni e inganni 

quando gli siamo fedeli, per questo confonde sempre la 

furbizia umana che si crede sapiente, rendendola stolta in 

modo definitivo, ed esaltando invece, anche se attraverso la 

croce e l’umiliazione come nel Figlio, la stoltezza 

volontaria di chi vuole essere giusto, come nel caso di 

Maria. Qui, pur realizzandosi una profezia divina, e anzi 

proprio per questo, Colui che annunciò la profezia ha anche 

fatto sì che la fedeltà divenisse fonte di tormento.   

 

Solo l’azione divina dello Spirito, già operante 

potentemente in Maria fin dalla sua concezione immacolata, 

poteva abbinare insieme tanta gloria e tanto disonore, tanta 

grazia e tanto tormento, tanta onore e tanto sospetto, tanto 

amore celeste e tanta griglia di umiliazione. Questo nuovo 

modo di effondere celestiale grazia di santità, fu resa 

talmente nascosta da Dio stesso a ogni occhio profano, da 

inaugurare, per così dire, una nuova tecnica per diventare 

immagine di Dio, e cioè permettendo che in Lei, la prima  


