
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con Giuseppe 

 

Ho desiderato tante volte di trovarmi faccia a faccia con lo Sposo di Maria, Giuseppe. 

Per ascoltare i “suoi” racconti. 

Silenzio assoluto sul figlio. I segreti di Dio “restano in casa”. 

E poi cosa potrebbe dire Lui di tutta la vicenda che aveva coinvolto sua moglie. 

Poteva soltanto prenderne atto e decidere di allontanarla oppure di accoglierla senza comprendere, 

sulla Parola di Dio. Parola scomoda che ti piega col suo soffio instancabile, giorno dopo giorno. 

Giuseppe è uomo del silenzio. Non senza parole, ma di silenzio.  

Capace di ascoltare e parlare nel cuore, nella contemplazione e con l’obbedienza. 

Momenti interminabili di solitudine pieni di domande: 

Chi sarà questo figlio che mi è stato affidato? 

Come lo educherò ad essere fedele alla volontà del Padre Dio? 

Chi sono io per poter dire qualcosa a Lui? 

Eppure assume con forza e amore il suo compito, arduo e delicato. 

Gli insegnerà la dolce e faticosa legge del lavoro. 

Lo introdurrà alle relazioni umane con la gente del paese. 

Lo forgerà alla fatica, al senso di responsabilità, alla docilità nell’apprendere. 

Lo accompagnerà nelle prime esperienze di preghiera comunitaria. 

Diventerà testimone della fede dei padri. 

Gli farà sperimentare il calore dell’amore, non solo per il Figlio, ma anche per Maria, la Madre. 

Quanti gesti di tenerezza, quanti sguardi di delicata contemplazione, 

quante parole di apprezzamento, quale dialogo rispettoso e profondo 

avrà visto Gesù da Giuseppe nei confronti della Madre. 

Anche Gesù non si è trovato capace di accogliere i gesti di Maria di Magdala, 

di porre attenzione amorevole ai malati, di ascoltare tutti, d’improvviso. 

Tutto aveva visto fare dal “padre”. Tutto aveva assimilato. Tutto era diventato lezione di vita. 

E gli apprendimenti sul senso del vivere, del soffrire, dell’amare donando, 

del sacrificarsi per essere utili a tutti, del lavorare con dignità, onestà e puntualità 

da dove sono venuti a Gesù se non da Giuseppe? 

E sicuramente Giuseppe non è mai stato sfiorato da una seppur minima vena di presunzione. 

Mentre educava, veniva educato da quel “figlio”, speciale, anzi UNICO. 

Dialoghi lunghi e sapienti col “figlio”. 

Dialoghi affettuosi e profondi con Maria. 

Dialoghi insieme, in famiglia, per fare il punto sulla situazione: il lavoro, la quotidianità, i bisogni. 

Dialoghi per capire le esigenze degli altri, senza giudizi, senza parole inopportune o amare. 

Dialoghi col Padre Dio, condivisi e personali. Sempre radiosi. 

Che, se Gesù dopo la preghiera col suo Abbà emanava Luce,  

anche Giuseppe usciva dalla preghiera confortato, più forte nella fede, più consapevole del compito, 

più umile e raccolto, come chi non deve dilapidare la preziosità di un segreto. 

E Maria avrà sempre riflesso nel volto e negli atteggiamenti la sua vocazione contemplativa. 

Gli ultimi giorni di Giuseppe. Nessuno ne sa niente dai Vangeli. 

Tuttavia immagino la presenza di quel “figlio”, consolante, delicata, premurosa, assidua, senza interruzioni, 

proiettata su un Futuro che conosce solo Dio. Morire con Gesù accanto che tiene una mano e Maria l’altra! 


