
Dialoghi con la Madre … 

Per contemplare con Maria 

 

Maria, raccontaci di questi mesi 

Sono piena di trepidazione e di desiderio. 

A casa, mia madre Anna è impaziente e frenetica. 

I preparativi per il giorno 

nel quale Giuseppe ed io staremo definitivamente insieme, sposi, 

si avvicina. Non vedo l’ora. Immagino la festa. 

Penso alla danza nuziale delle mie amiche, nel cortile di casa. 

Preparo la tunica nuova, semplice, color rosa 

e il velo per la testa : mi arriva alle spalle, bellissimo turchino. 

La cintura colore di sole. 

 

Giuseppe: come vivi, dove vivi? 

Non riesco a parlare per l’emozione. 

Già provo fatica a raccontare di me. 

Sto grondando di gioia e la rugiada dell’amore rinfresca il mio animo. 

Sono ai preparativi ultimi e conto i giorni. 

Ormai girano attorno a me amici e conoscenti che mi danno consigli, 

si complimentano e immaginano il “vino nuovo”, quello conservato per l’occasione. 

Tutto sarà molto semplice. Voglio soltanto che la festa sia bella e di tutti. 

 

Maria e Giuseppe: le vostre impressioni. 

Quando ci incontriamo ci guardiamo intensamente. 

Cerchiamo di interpretare l’anima di ciascuno, le gioie e le molte speranze. 

Abbiamo vissuto col cuore tuffato nella gratitudine verso Dio. 

Il nostro amore è stato e si sta conservando casto e cristallino. 

Quando ci troviamo insieme preghiamo sempre e subito 

il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. 

Il Dio di Davide, mio antenato. Nostro re e maestro di preghiera. 

Apriamo il suo Libro di Salmi: 

“Beato l’uomo che teme il Signore. 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa”. 

Dio sembra proteso sulle nostre vite, desideroso di esaudire i nostri desideri. 

 

E lo sposalizio? 

Ne parliamo con allegrezza, con immensa speranza. 

Ci raccontiamo i preparativi  delle nostre famiglie. 

Proviamo soltanto amore e gratitudine. 

 

Un presentimento di Maria. 

Sento una presenza arcana e misteriosa nella mia vita, 

come se qualcosa di inspiegabile stia per guastare la festa, 

o forse renderla bella al di sopra di ogni aspettativa. 

Mi sembra che Dio stia attraversando silenziosamente la mia, la nostra esistenza! 

Don Mario Simula 


